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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 2759/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

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,

tità degli acquisti degli organismi d'intervento; che
a tal fine è opportuno prevedere, tra l'altro, la fissa
zione di un prezzo di base per l'introduzione delle
misure d' intervento e le condizioni in cui effettuare

tale intervento ;
considerando che l' attuazione di un mercato unico

visto il parere del Parlamento europeo ( J ),

comunitario nel settore delle carni suine implica l'in

considerando che le disposizioni fondamentali rela
tive all'organizzazione dei mercati nel settore delle
carni suine sono state più volte modificate successiva
mente alla loro adozione; che i testi modificativi, a
motivo del loro numero, della loro complessità e del
fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali,
sono di difficile consultazione e mancano pertanto
della chiarezza indispensabile ad ogni normativa ; che
è pertanto opportuno procedere alla loro codifica

un regime unico di scambi ; che, oltre al sistema degli
interventi, anche un regime di scambi che comporti
un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione

zione;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo
del mercato comune dei prodotti agricoli deve
accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola
comune e che quest'ultima deve comportare in parti
colar modo un'organizzazione comune dei mercati
agricoli che può assumere diverse forme secondo i

staurazione alle frontiere esterne della Comunità di

tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando
in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mer
cato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'
interno della Comunità;

considerando che l'applicazione alle importazioni in
provenienza dai paesi terzi di prelievi che tengano
conto dell'incidenza sui costi di alimentazione della

differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nella
Comunità e sul mercato mondiale, e della necessità
di proteggere l'industria di trasformazione comunita

ria è in linea di massima sufficiente per raggiungere
tale scopo ;

prodotti;

considerando che è necessario evitare perturbazioni

considerando che la politica agricola comune ha lo
scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trat
tato; che in particolare nel settore delle carni suine,
per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore
di vita alla popolazione agricola interessata, è neces
sario che si possano adottare misure atte a facilitare
l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato e
misure di intervento; che queste ultime possono con
sistere in acquisti effettuati da organismi d'intervento ;
che è tuttavia necessario prendere in considerazione

prezzi anormalmente bassi sul mercato mondiale ; che
a tal fine è opportuno stabilire dei prezzi limite e
aumentare i prelievi di un ammontare supplementare
quando i prezzi d'offerta franco frontiera siano infe
riori a tali prezzi ; che tuttavia il sistema dei prezzi
limite non funzionerà per i prodotti per i quali è dif
ficile determinare un prezzo d'offerta sufficientemente
rappresentativo per tutti i prodotti contemplati da
una sola voce tariffaria ; che è pertanto necessario
permettere di derivare l'importo supplementare;

anche le misure di aiuto all'ammasso privato, poiché
sono quelle che meno perturbano la normale com
mercializzazione dei prodotti e possono ridurre l'en
C1) GU n. C 60 del 13 . 3 . 1975, pag. 42.

sul mercato della Comunità dovute a offerte fatte a

considerando che, per poter controllare il volume
delle importazioni, occorre prevedere la possibilità di
ricorrere ad un regime di titoli d'importazione che
comporti la costituzione di una cauzione a garanzia
dell'importazione;

N. L 282/2
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considerando che la possibilità di accordare all'espor
tazione verso i paesi terzi una restituzione pari alla
differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mercato
mondiale è atta a salvaguardare la partecipazione
della Comunità al commercio internazionale delle

carni suine ; che, per offrire agli esportatori della
Comunità una certa garanzia quanto alla stabilità
delle restituzioni, è opportuno prevedere la possibilità
di una fissazione anticipata delle restituzioni nel set
tore delle carni suine ;
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parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di
cui agli articoli 39 e 110 del trattato ;
considerando che le spese effettuate dagli Stati mem
bri a causa degli obblighi derivanti dall' applicazione
del presente regolamento sono a carico della Comu
nità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2
e 3 del regolamento ( CEE) n. 729/70 del Consiglio,
del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della
politica agricola comune ( 1 ), modificato dal regola
mento ( CEE) n. 1566/72 (2),

considerando che, come complemento al sistema

sopra indicato, è opportuno prevedere la possibilità
di vietare totalmente o parzialmente, nella misura in
cui la situazione del mercato lo esiga, il ricorso al
regime detto di perfezionamento attivo ;
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, rivelarsi insufficiente ; che, per
non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza

difesa contro le perturbazioni che potrebbero deri
varne, mentre gli ostacoli all'importazione in prece
denza esistenti saranno stati eliminati , è opportuno
permettere alla Comunità di adottare rapidamente

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.
L'organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni suine comporta un regime dei prezzi e de
gli scambi e si applica ai seguenti prodotti :
Numero della tariffa

doganale comune

Designazione dei prodotti

a ) 01.03 A II

Animali vivi della specie suina,
delle specie domestiche, diversi dai
riproduttori di razza pura

b ) 02.01 A III a)

Carni della specie suina domesti
ca, fresche, refrigerate o congelate

tutte le misure necessarie ;

considerando che le restrizioni alla libera circola

zione, risultanti dall'applicazione di provvedimenti
destinati a combattere la propagazione di malattie de
gli animali, possono provocare difficoltà sul mercato
di uno o più Stati membri ; che è necessario prevedere
la possibilità di adottare provvedimenti eccezionali di
sostegno del mercato, destinati a rimediare alla situa

02.01 B II c)

Frattaglie della specie suina, do
mestica, fresche, refrigerate o con
gelate

02.05 A e B

Lardo, escluso il lardo comportan
te parti magre (ventresca) e grasso

di maiale non pressato né fuso, né

estratto con solventi, fresco, re

frigerato, congelato, salato o in

zione ;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle di
sposizioni in questione, è opportuno prevedere una
procedura che instauri una stretta cooperazione tra

salamoia, secco o affumicato
02.06 B

Carni e frattaglie commestibili del
la specie suina domestica, salate o
in salamoia, secche o affumicate

15.01 A

Strutto ed altri grassi di maiale
pressati, fusi o estratti a mezzo di

gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un
comitato di gestione ;

solventi

c) 16.01

considerando che l'attuazione di un mercato unico

basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe com
promessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è
quindi necessario che le disposizioni del trattato, gra
zie alle quali si possono valutare gli aiuti concessi

dagli Stati membri e proibire quelli incompatibili con
il mercato comune, siano rese applicabili nel settore
delle carni suine;

considerando che l'organizzazione comune dei mer
cati nel settore delle carni suine deve tener conto,

16.02 A II

Salsicce, salami e simili, di carni,
di frattaglie o di sangue

Altre preparazioni e conserve di
carni o di frattaglie, contenenti
fegato diverso da quello d'oca o
di anatra

16.02 B III a)

Altre preparazioni e conserve di
carni o di frattaglie non nomina
te, contenenti carni o frattaglie,
della specie suina domestica

(!) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970, pag. 13 .
(2) GU n. L 167 del 25 . 7. 1972, pag. 5.
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2. Ai sensi del presente regolamento è considerato
« trimestre » un periodo di tre mesi con inizio al 1°
febbraio, al 1° maggio , al 1° agosto o al 1° novem
bre .

TITOLO I

Regime dei prezzi
Articolo 2

Per incoraggiare le iniziative professionali ed inter
professionali atte a facilitare l'adeguamento dell'
offerta alle esigenze del mercato, per i prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , possono essere adottate le
seguenti misure comunitarie :

Articolo 4

1 . Anteriormente al 1° agosto di ogni anno è fis
sato un prezzo di base, valevole dal 1° novembre
dello stesso anno, per le carni della specie suina
domestica, in carcasse o mezzene, in seguito denomi
nate « suini macellati», di una qualità tipo determi
nata in base a una tabella comunitaria di classifica
zione delle carcasse di suini.

Il prezzo di base è fissato tenendo conto :

— del prezzo limite e del prelievo applicabili durante
il trimestre che inizia il 1° agosto di ogni anno ;
— della necessità di fissare questo prezzo a un livello
tale che contribuisca ad assicurare la stabilizza

zione dei prezzi sui mercati senza determinare al
tempo stesso la formazione di eccedenze struttu

— misure intese a promuovere una migliore organiz
zazione della produzione, della trasformazione e
della commercializzazione ;
— misure intese a migliorarne la qualità;

— misure intese a permettere l'elaborazione di previ
sioni a breve e a lungo termine, tramite la cono
scenza dei mezzi di produzione impiegati;
— misure intese ad agevolare l'accertamento dell'
evoluzione dei prezzi sul mercato di detti pro

N. L 282/3

rali nella Comunità.

2.
Se il prezzo comunitario di mercato dei suini
macellati, stabilito sulla base dei prezzi rilevati in cia
scuno Stato membro sui mercati rappresentativi della
Comunità e ponderati secondo coefficienti che riflet
tono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo
di ciascuno Stato membro, si colloca ad un livello in

feriore al 103 % del prezzo di base ed ha probabilità
di mantenervisi, possono essere decise misure d'inter
vento .

dotti.

3.
Le norme generali relative a tali misure sono adottate

secondo la procedura di cui all'articolo 43 , paragrafo

Gli organismi d'intervento designati dagli Stati

membri adottano le misure d'intervento alle condi

zioni definite negli articoli da 5 a 7.

2, del trattato.
Articolo 3

Per evitare o attenuare una forte flessione dei prezzi,
possono essere prese le seguenti misure d'intervento :

— aiuti all'ammasso privato ;
— acquisti effettuati dagli organismi d'intervento.

Possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato i

prodotti determinati secondo le norme previste dall'
articolo 5 .

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 43 ,
paragrafo 2, del trattato,

— è fissato il prezzo di base,
— è determinata la qualità tipo dei suini macellati.
5 . Il Consiglio , che delibera su proposta della
Commissione a maggioranza qualificata,
— fissa l'elenco dei mercati rappresentativi,
— determina la tabella comunitaria di classificazione
delle carcasse di suini .

Gli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento
riguardano le carcasse o mezzene fresche o refrigerate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 1 della tariffa doganale
comune] e possono riguardare la pancetta (ventresca)
fresca o refrigerata [sottovoce ex 02.01 A III a) 5
della tariffa doganale comune] e il lardo fresco o re

— sono decise le misure d'intervento e il termine

frigerato (sottovoce ex 02.05 A I della tariffa doganale

— sono stabilite le modalità di applicazione del pre

comune).

6.

Secondo la procedura di cui all'articolo 24:

della loro applicazione,
sente articolo.
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Articolo 5

Articolo 7

1.
11 prezzo d'acquisto per i suini macellati della
qualità tipo non può essere superiore al 92 % né in
feriore all' 85 % del prezzo di base.

J. Il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le
norme generali per la concessione degli aiuti all'
ammasso privato .

2. Per i prodotti diversi dai suini macellati e di una
qualità tipo, ì prezzi d'acquisto sono derivati dal
prezzo d' acquisto dei suini macellati in funzione del
rapporto esistente fra ciascuno dei prezzi limite di tali
prodotti e i prezzi limite dei suini macellati.

2. Le modalità di applicazione sono stabilite
secondo la procedura di cui all'articolo 24.

3. Per i prodotti diversi da quelli della qualità tipo,
i prezzi d'acquisto sono derivati da quelli valevoli per
le qualità tipo in questione, tenuto conto delle diffe
renze di qualità rispetto alle qualità tipo. Tali prezzi
valgono per qualità definite.

Regime degli scambi con i paesi terzi

4.

Secondo la procedura di cui all'articolo 24:

TITOLO II

Articolo 8

All'importazione nella Comunità dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , è riscosso un prelievo fis
sato in anticipo per ciascun trimestre, secondo la pro
cedura di cui all' articolo 24 .

a) sono determinati i prodotti oggetto delle misure
d'intervento nonché, per quanto concerne gli
acquisti, le qualità di questi prodotti; inoltre, per
alcune regioni della Comunità, certe categorie di
peso possono essere escluse dall'applicazione delle
misure d'intervento se non sono rappresentative
delle caratteristiche della produzione di suini nelle
regioni considerate;
b) sono fissati i prezzi d'acquisto e l'importo degli
aiuti all'ammasso privato;
c) sono stabilite le modalità d'applicazione del pre
sente articolo, in particolare le condizioni d'acqui
sto e di ammasso dei prodotti soggetti alle misure
d'intervento di cui all'articolo 3 .

Articolo 9

Il prelievo applicabile ai suini macellati si com

1.
pone :

a) di un elemento pari alla differenza tra i prezzi sta
biliti nella Comunità e quelli sul mercato mon
diale della quantità di cereali da foraggio necessa
ria per la produzione, nella Comunità, di un chi
logrammo di carne suina.
I prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità
sono stabiliti una volta all'anno, per un periodo
di 12 mesi che inizia il 1° agosto, in funzione dei
prezzi d'entrata di tali cereali e della loro mag
giorazione mensile.
I prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mon
diale sono stabiliti trimestralmente sulla base dei

Articolo 6

prezzi di tali cereali per il periodo di sei mesi pre
cedente il trimestre nel corso del quale è calcolato
detto elemento.

1 . Lo smercio dei prodotti acquistati dagli orga
nismi di intervento, conformemente alle disposizioni
degli articoli 3, 4 e 5, è effettuato a condizioni che
permettano di evitare qualsiasi perturbazione del
mercato e di garantire agli acquirenti parità di tratta
mento e di accesso alle merci.

Tuttavia, nel fissare il prelievo valevole dal 1°
novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si
tiene conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali
da foraggio sul mercato mondiale soltanto se una
nuova fissazione del prezzo limite ha luogo alla
stessa data;

2. Le modalità di applicazione del presente arti
colo, in particolare per quanto riguarda i prezzi di
vendita, le condizioni di collocamento delle scorte e,
eventualmente» di trasformazione dei prodotti acqui
stati dagli organismi di intervento, sono stabilite
secondo la procedura di cui all'articolo 24.

b) di un elemento pari al 7 % della media dei prezzi
limite valevoli per i quattro trimestri che prece
dono il 1° maggio di ciascun anno.
Detto elemento è stabilito una volta all'anno per

un periodo di dodici mesi che inizia il 1° agosto.
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2. Il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione a maggioranza qualificata

N. L 282/5

di protrarsi nel tempo e se pertanto il mercato su
bisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere
adottate le misure necessarie.

— determina la quantità di cereali da foraggio neces
saria per la produzione nella Comunità di un chi
logrammo di carne suina, nonché le percentuali
dei vari cereali da foraggio che rientrano in tale

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commis
sione a maggioranza qualificata, adotta le norme ge
nerali di applicazione del presente articolo.

quantità ;

— adotta le norme di applicazione del presente arti

Articolo 12

colo.

1 . I prezzi limite sono fissati in anticipo per cia
scun trimestre secondo la procedura di cui all'arti

Articolo 10

colo 24.

1 . Per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
lettere a) e b), diversi dai suini macellati, il prelievo è
derivato dal prelievo dei suini macellati in funzione
del rapporto esistente nella Comunità tra i prezzi di
tali prodotti e il prezzo dei suini macellati.
2. Per i prodotti di cui all' articolo 1 , paragrafo 1 ,
lettera c), il prelievo è uguale alla somma dei seguenti
elementi :

a) un primo elemento derivato dal prelievo dei suini
macellati in funzione del rapporto esistente nella
Comunità tra i prezzi di tali prodotti e il prezzo
dei suini macellati,
b) un secondo elemento uguale al 7 % del prezzo
d'offerta medio determinato in base alle impor
tazioni effettuate nei dodici mesi precedenti il 1°
maggio di ogni anno. Tuttavia, tale percentuale è
uguale a 10 per i prodotti di cui alla voce ex
16.02 della tariffa doganale comune.
Tale elemento è stabilito una volta all'anno per
un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° ago
sto .

2.

Il prezzo limite per i suini macellati si compone

di :

a) un ammontare pari al valore sul mercato mondiale
della quantità di cereali da foraggio equivalente
alla quantità di alimenti necessaria per produrre
nei paesi terzi un chilogrammo di carne suina;
b) un ammontare forfettario corrispondente al mag
gior valore, rispetto a quello dei cereali da forag
gio, degli alimenti diversi dai cereali necessari per
produrre un chilogrammo di carne suina ;
c) un ammontare forfettario che rappresenta le spese
generali di produzione e di commercializzazione.
Il valore della quantità di cereali da foraggio è stabi
lito trimestralmente sulla base dei prezzi dei cereali
rilevati sul mercato mondiale durante il periodo di sei
mesi precedente il trimestre nel corso del quale è fis
sato il prezzo limite.

Tuttavia, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1°
novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si tiene
conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da forag

gio sul mercato mondiale solo se il valore della
3 . In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, il
prelievo per i prodotti di cui alle sottovoci ex 02.01 B
II, ex 15.01 A, ex 16.01 A e ex 16.02 A II della tariffa
doganale comune, la cui aliquota dei dazi è stata con
solidata in sede di GATT, è limitato all'importo risul
tante da tale consolidamento .

4.
I coefficienti che esprimono i rapporti di cui ai
paragrafi 1 e 2 sono fissati secondo la procedura di
cui all' articolo 24.

quantità di tali cereali subisce una variazione minima
rispetto a quello utilizzato per il calcolo del prezzo
limite del trimestre precedente.
3 . Per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
diversi dai suini macellati, sono fissati prezzi limite
soltanto per alcuni di essi. Tali prezzi limite sono de
rivati dal prezzo limite dei suini macellati in funzione
del rapporto fissato per tali prodotti ai sensi dell'arti
colo 10, paragrafo 4.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione a maggioranza qualificata

Articolo 11

un

— determina la quantità di cereali da foraggio di cui

aumento notevole dei prezzi, se tale situazione rischia

al paragrafo 2, lettera a), nonché la percentuale

Se

sul

mercato

della

Comunità

si

constata
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dei vari cereali da foraggio che rientrano in tale
quantità ;

Tale titolo è valido per un'importazione effettuata

— determina l' elenco dei prodotti per i quali sono
fissati i prezzi limite ;

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di

— adotta le norme per il calcolo del prezzo limite
dei suini macellati .

nella Comunità .

una cauzione a garanzia dell'impegno di importare
durante il periodo di validità del titolo ; tale cau
zione viene incamerata in tutto o in parte se l'im
portazione non è effettuata entro tale termine . o se
è effettuata solo parzialmente.

Articolo 13

1.
Nel caso in cui il prezzo d'offerta franco fron
tiera di un prodotto scenda al di sotto del prezzo
limite, il prelievo applicabile a tale prodotto è aumen
tato di un ammontare supplementare pari alla diffe
renza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta franco

2.
Il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione a maggioranza qualificata, determina
l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti i titoli
d'importazione.

frontiera .

3.
Il periodo di validità dei titoli e le altre moda
lità di applicazione del presente articolo sono stabiliti
secondo la procedura di cui all' articolo 24.

Per alcuni dei prodotti per i quali non è fissato il
prezzo limite, è instaurato un sistèma detto di « pro
dotti pilota» e di « prodotti derivati» che consente di
fissare importi supplementari.

Articolo 15

2.
Tuttavia il prelievo non è aumentato dell'
importo supplementare nei confronti dei paesi terzi
che siano disposti a garantire, e siano in grado di
farlo, che il prezzo praticato all'importazione nella
Comunità di prodotti originari e in provenienza dai
rispettivi territori non sarà inferiore al prezzo limite
dello stesso prodotto e che sarà evitata qualsiasi de
viazione di traffico .

3.
Il prezzo d'offerta franco frontiera è stabilito
per tutte le importazioni in provenienza da tutti i
paesi terzi.

Tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi
terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, in
feriori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, viene
stabilito un secondo prezzo d'offerta franco frontiera
per le esportazioni da questi altri paesi .
4. Il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione a maggioranza qualificata, adotta le
norme generali relative al sistema di cui al paragrafo

1 . Nella misura necessaria per consentire l'espor
tazione dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati 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 .

3.
Nel fissare la restituzione si tiene conto in parti
colare 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
ammessi al regime detto di perfezionamento.

1 , secondo comma.

5 . Le modalità di applicazione del presente arti
colo sono stabilite secondo la procedura di cui all'
articolo 24.

Secondo la stessa procedura sono fissati, se necessa
rio, gli importi supplementari.
Articolo 14

1 . Tutte le importazioni nella Comunità di pro
dotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , possono essere
subordinate alla presentazione di un titolo d'importa
zione, rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne fac
cia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabili
mento nella. Comunità.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione a maggioranza qualificata, adotta le
norme generali relative alla concessione e alla fissa
zione anticipata delle restituzioni all'esportazione,
nonché ai criteri di fissazione del loro importo.

5.
La fissazione delle restituzioni ha luogo periodi
camente secondo la procedura di cui all'articolo 24.
In caso di necessità la Commissione, a richiesta di
uno Stato membro o di propria iniziativa, può modi
ficare le restituzioni nell'intervallo .

6. Le modalità di applicazione del presente arti
colo sono fissate secondo la procedura di cui all'arti
colo 24.

N. L 282/7
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Articolo 16

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'

organizzazione comune dei mercati nel settore delle
carni suine, il Consiglio, che delibera su proposta
della Commissione a maggioranza qualificata, può

escludere totalmente o parzialmente il ricorso al

regime detto di perfezionamento attivo per i prodotti
di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , destinati alla fabbri
cazione di prodotti di cui allo stesso paragrafo.

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 rice
zione.

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. De
liberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può
modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 17

1.

Per la classificazione dei prodotti di cui al pre

TITOLO III

sente regolamento valgono le regole generali per
l'interpretazione della tariffa doganale comune e le
regole particolari per la sua applicazione ; la nomen
clatura tariffaria che risulta dall'applicazione del pre
sente regolamento è riportata nella tariffa doganale

Disposizioni generali
Articolo 19

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 :

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno

della Comunità le merci di cui all' articolo 1 , para

grafo 1 , ottenute o fabbricate utilizzando prodotti
non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'
articolo 10, paragrafo 1 , del trattato .

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa
di effetto equivalente,
— l'applicazione di restrizioni quantitative o di
misure di effetto equivalente.

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

Articolo 1 8

1.
Se il mercato comunitario di uno o più prodotti
di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , subisce o rischia di
subire, a causa delle importazioni o delle esporta
zioni, gravi perturbazioni che possono compromet
tere gli obiettivi 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 modalità
di applicazione del presente paragrafo e definisce i
casi nei quali gli Stati membri possono prendere

Articolo 20

Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera cir

colazione che dovessero risultare dall'applicazione di
provvedimenti destinati a combattere la propagazione
di malattie degli animali, possono essere adottati,
secondo la procedura di cui all'articolo 24, provvedi
menti eccezionali di sostegno del mercato colpito da
tali limitazioni. Detti provvedimenti possono essere
adottati soltanto nella misura e per la durata stretta
mente necessarie al sostegno di tale mercato.
Articolo 21

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regola
mento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano
alla produzione e al commercio dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 .
Articolo 22
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano

reciprocamente i dati necessari all'applicazione del

misure cautelari e i limiti delle stesse .

presente regolamento.

2.
Quando si presenti la situazione prevista dal
paragrafo 1 la Commissione, a richiesta di uno Stato
membro o di propria iniziativa, decide le misure

Le modalità della comunicazione e della diffusione di

tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'
articolo 24.
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quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno

Articolo 23

Stato membro .

1 . È istituito un comitato di gestione per le carni
suine, in seguito 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

Articolo 26

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

voto .

Articolo 27
Articolo 24

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 uno
Stato membro .

2.
Il rappresentante della Commissione presenta
un progetto delle misure da adottare. Il comitato for
mula il suo parere in merito a tali misure entro il ter
mine che il presidente può stabilire in relazione all'
urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronun
cia a maggioranza di quarantun voti .
3.

La Commissione adotta misure che sono di

immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano
conformi al parere espresso dal comitato, le misure
sono

immediatamente

comunicate

dalla

Com

missione 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 comunica
zione.

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

Nel caso in cui l'Italia si avvalga della facoltà previ
sta dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n.
2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 , relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei cereali (*), il Consiglio, che delibera su proposta
della Commissione a maggioranza qualificata, adotta
le misure necessarie per evitare distorsioni di concor
renza .

Articolo 28

1 . Il regolamento n . 121 /67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni suine (2 ), modificato
da ultimo dal regolamento ( CEE) n. 1861 /74 (3), è
abrogato .
2.
1 riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regola
mento .

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

mese .

Articolo 25

Articolo 29

Il comitato può prendere in esame ogni altro pro
blema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di

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

(0 GU n . L 281 del 1°. 11 . 1975 , pag. 1 .
(2) GU n . 117 del 19 . 6. 1967, pag. 2283/67.
(3 ) GU n . L 197 del 19 . 7 . 1974, pag. 3 .

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1 . 11.75

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n. 121 /67/CEE

Presente regolamento

articolo 27

articolo 26

articolo 29

articolo 27
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2760/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 43 ,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni suine (*), in
particolare gli articoli 2 e 4, paragrafo 5 ,

tali quotazioni con il prezzo di base valido per la
qualità tipo, è opportuno utilizzare la tabella comuni
taria per l'elaborazione delle quotazioni dei suini
macellati, in particolare per determinare la media dei
prezzi dei suini macellati menzionata all'articolo 4 del
regolamento ( CEE) n. 2759/75 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che, anteriormente al 1° agosto di ogni
anno, deve essere fissato un prezzo di base per i suini
macellati di una qualità tipo determinata in base a
una tabella comunitaria di classificazione delle car

casse di suino ;

considerando che è quindi necessario stabilire norme
che assicurino una classificazione uniforme delle car

casse di suino ;
considerando che tale classificazione deve essere fon

data sul peso della carcassa, sullo spessore del lardo e
sulla valutazione soggettiva dello sviluppo muscolare
nelle parti principali della carcassa (prosciutto, lom
bata, spalla, pancetta), o su un criterio obiettivo per
fissare la percentuale del tenore di carne magra;

Articolo 1

1.

carcasse di suino figura nell' allegato I ; le basi per la
classificazione di tali carcasse sono riportate nell'alle
gato II.

2. In deroga al paragrafo 1 , gli Stati membri che
ne facciano richiesta possono essere autorizzati,
tenuto conto delle caratteristiche della loro produ
zione suinicola, secondo la procedura di cui all'arti
colo 24 del regolamento ( CEE) n. 2759/75 :
a) a non tener conto delle categorie di peso inferiori
a 60 kg,
b) a sostituire :

— le categorie di peso previste per i suini macel
lati di 90 kg e più nelle classi commerciali I, II
e III con una sola categoria di peso che com
prenda i suini macellati il cui spessore di lardo

considerando che l'impiego dei criteri sopra menzio
nati consente di definire in particolare cinque classi
commerciali : E (extra), I (molto carnoso), II (car
noso), III (mediocremente carnoso), IV (carcasse di
suini pesanti o grassi) ;

considerando che, a causa della ripartizione dei pesi
dei suini macellati negli Stati membri, occorre dare a
tali Stati la possibilità di non tener conto delle cate
gorie di peso inferiori a 60 kg e di limitare il numero
delle categorie di peso nelle classi E, I, II e III, rag
gruppando in un'unica categoria le carcasse di suini
di 80 kg e più della classe E e dei suini di 90 kg e più
delle classi I, II e III ;

considerando che, per elaborare su una base comune
le quotazioni per i suini macellati e per comparare
(*) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. C 128 del 9. 6. 1975, pag. 39.

La tabella comunitaria di classificazione delle

non superi :
nella classe I : 35 mm,

nella classe II : 40 mm,

nella classe III : 45 mm,
— le categorie di peso previste per i suini macel
lati di 80 kg e più nella classe commerciale E
(extra) con una sola categoria di peso che
comprenda i suini macellati, il cui spessore di
lardo non superi i 25 mm.

3.

Gli Stati membri applicano uno dei due metodi

di classificazione delle carcasse di suino definiti nel

l'allegato II, punto B.
Articolo 2

Salvo eccezione decisa dal Consiglio, che delibera su
proposta della Commissione a maggioranza qualifi
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cata e motivata dall'assenza temporanea di quota
zioni rappresentative del suino macellato in uno Stato
membro, la data limite per determinare tali quota
zioni secondo la tabella comunitaria è fissata al 1°
novembre 1971 .

Articolo 3

N.L 282/11

Articolo 4

1 . Il regolamento ( CEE) n. 2108/70 del Consiglio,
del 20 ottobre 1970, che determina la tabella comuni
taria di classificazione delle carcasse di suino (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
2507/74 (2), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regola

Le modalità di applicazione del presente regola
mento, in particolare le misure destinate a garantirne
l'applicazione uniforme, sono adottate secondo la
procedura prevista dall'articolo 24 del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novem

( CEE) n. 2759/75 .

bre 1975 .

mento .

Articolo 5

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 234 del 23 . 10. 1970, pag. 1 .
(2) GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 1.
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ALLEGATO 1

Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

Classe
commerciale

E

Peso della carcassa

Spessore di lardo

( Chilogrammi)

(Millimetri)

da 35 fino a meno di 50
da 50 fino a meno di 60

fino a 12 incluso
fino a 15 incluso
fino a 15 incluso
fino a 20 incluso
fino a 25 incluso
fino a 30 incluso
fino a 35 incluso

Sottoclasse

E AA

extra

da
da
da
da
da
da
da

60
70
80
90
100
120
140

fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino

a
a
a
a
a
a
a

meno
meno
meno
meno
meno
meno
meno

di
di
di
di
di
di
di

70
80
90
100
120
140
160

meno
meno
meno
meno
meno
meno
meno
meno
meno

di
di
di
di
di
di
di
di
di

50
60
70
80
90
100
120
140
160

fino a 15 incluso
fino a 18 incluso
fino a 20 incluso
fino a 25 incluso
fino a 30 incluso
fino a 35 incluso
fino a 40 incluso
fino a 50 incluso
fino a 55 incluso
fino a 60 incluso

meno
meno
meno
meno
meno
meno
meno
meno
meno

di
di
di
di
di
di
di
di
di

50
60
70
80
90
100
120
140
160

fino a 19 incluso
fino a 22 incluso
fino a 25 incluso
fino a 30 incluso
fino a 35 incluso
fino a 40 incluso
fino a 45 incluso

da 160 e più
I

IA

molto
carnoso

da
da
da
da
da
da
da
da
da

35
50
60
70
80
90
100
120
140

fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino

a
a
a
a
a
a
a
a
a

da 160 e più
II

II A

carnoso

da
da
da
da
da
da
da
da
da

35
50
60
70
80
90
100
120
140

fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino

a
a
a
a
a
a
a
a
a

da 160 e più
IB

Descrizione

che presenta uno
sviluppo muscolare

Tenore di carne

magra ( % )

55 e più

eccezionale in tutte le

parti essenziali della
carcassa

fino a 45 incluso
fino a 50 incluso
fino a 55 incluso

che presenta un
ottimo sviluppo

50 e più

muscolare in tutte le

parti essenziali della
carcassa

che presenta un
buono sviluppo

45 e più

muscolare in tutte le

parti essenziali della
carcassa

fino a 55 incluso
fino a 65 incluso
fino a 70 incluso

peso della carcassa e spessore di lardo come per I . . .

o

ma che presentano
un vizio in una parte
essenziale della
carcassa

III

mediocre
mente
carnoso

III A

da
da
da
da
da
da
da
da
da

35
50
60
70
80
90
100
120
140

fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino

a
a
a
a
a
a
a
a
a

da 160 e più

meno
meno
meno
meno
meno
meno
meno
meno
meno

di
di
di
di
di
di
di
di
di

50
60
70
80
90
100
120
140
160

fino a 24 ncluso
fino a 27 incluso
fino a 30 ncluso
fino a 35 ncluso
fino a 40 ncluso
fino a 45 ncluso
fino a 50 ncluso
fino a 60 ncluso
fino a 70 ncluso
fino a 75 incluso

che presenta uno
sviluppo muscolare
mediò soddisfacente

in tutte le parti
essenziali della
carcassa

o

40 e più
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Classe
commerciale

Sottoclasse

II B

Peso della carcassa
(Chilogrammi)

N. L 282/ 13

Spessore di lardo
(Millimetri)

peso della carcassa e spessore di lardo come per II . . .

Descrizione

ma che presentano
un vizio in una parte
essenziale della
carcassa
o

IC

peso della carcassa e spessore di lardo come per I . . .

ma che presentano
un vizio in due parti
essenziali della
carcassa

ogni carcassa che non corrisponda alle caratteristiche descritte qui sopra

IV

s

V

1

carcasse di scrofe di tipo molto carnoso

2

carcasse di altre scrofe
carcasse di verri

Tenore di carne

magra ( % )
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ALLEGATO li

Basi per la classificazione delle carcasse di suino
A. Definizioni
1 . « Carcasse»

Carcasse dissanguate e svuotate, intere o divise a metà, senza lingua, setole, unghie ed
organi genitali.
2. «Scrofe»

Carcasse d'ogni peso di animali di sesso femminile della specie suina domestica che hanno
figliato almeno una volta.
3 . « Verri»

Carcasse d'ogni peso di animali di sesso maschile della specie suina domestica che sono
stati utilizzati per la riproduzione.
4 . «Peso »

Peso della carcassa fredda.

5 . «Tenore di carne magra»
Rapporto tra il peso dei muscoli ottenuti mediante dissezione totale della carcassa e il
peso della carcassa stessa.
B. La classificazione delle carcasse di suini si effettua:
1 . combinando:

— l'apprezzamento dell'adiposità a mezzo della misura del lardo dorsale conformemente
al punto C sub 1 in rapporto al peso della carcassa e

— l'apprezzamento soggettivo dello sviluppo muscolare nelle parti essenziali della car
cassa, cioè prosciutto, lombata, spalla, pancetta;
2. oppure valutando il tenore di carne magra in base alle misure laterali di spessore di lardo
conformemente al punto C sub 2 e/o in base ad altre misure obiettive.
C. Lo spessore di lardo si misura:
1. su una carcassa, cotenna compresa, nel mezzo della massa muscolare al livello del sacro e
dell'ultima costa; lo spessore adottato è lo spessore massimo risultante da queste due
misure;

2. oppure lateralmente all'altezza dell'ultima costa con un metodo che permette la deter
minazione dello spessore di lardo dorsale in stretta correlazione con quello stabilito con
il metodo di cui al punto 1.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2761/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che fissa per il periodo dal 1° agosto 1975 al 31 ottobre 1976 il prezzo di base e la
qualità tipo dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 43 ,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni suine (*), in
particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vole; che è pertanto opportuno applicare il prezzo di
base ad una data anteriore a quella prevista dall'arti
colo 4, paragrafo 1 , del regolamento ( CEE) n.
2759/75 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, nel fissare il prezzo di base per i
suini macellati, occorre tener conto degli obiettivi
della politica agraria comune e del contributo che la
Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli
scambi mondiali ; che la politica agraria comune ha in
particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita
equo alla popolazione agricola, di garantire la sicu
rezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi
ragionevoli nelle consegne ai consumatori;
considerando che il prezzo di base deve essere fissato,
secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , del
regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo
è fissato a 106 unità di conto per 100 chilogrammi. In
deroga all'articolo 4, paragrafo 1 , del regolamento
( CEE) n. 2759/75, tale prezzo è valido dal 1° agosto
1975 al 31 ottobre 1976.

Articolo 2

La qualità tipo è la qualità delle carcasse di suino
della classe II della tabella comunitaria di classifica

zione delle carcasse di suino di cui al regolamento
(CEE) n. 2760/75 , escluse quelle di peso inferiore a
70 chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a
160 chilogrammi.

definita a norma del regolamento (CEE) n. 2760/75

Articolo 3

del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina la
tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di

suino (3);

considerando che occorre adottare come qualità tipo
la classe e le categorie di peso più rappresentative
della produzione comunitaria;

1 . Il regolamento (CEE) n. 676/75 del Consiglio,
del 4 marzo 1975, che fissa per il periodo dal 1° ago
sto 1975 al 31 ottobre 1976 il prezzo di base e la qua
lità tipo dei suini macellati (4), è abrogato.
2.

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri
induce a fissare il prezzo di base ad un livello supe
riore a quello adottato per il periodo precedente;

I riferimenti al regolamento abrogato a norma

del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regola
mento .

Articolo 4

considerando che sul mercato delle carni suine i costi

di produzione hanno subito un aumento considere

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novem
bre 1975 .

(*) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. C 32 dell'I 1. 2. 1975, pag. 26.
(3) Vedasi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

(«) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 40.
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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
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2762/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella
Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore delle carni suine (*), in
particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

Belgio, in Italia, nel Lussemburgo ed in Irlanda, i
prezzi vengono direttamente rilevati sui luoghi di
vendita di maggiore importanza, mentre in Dani
marca e nei Paesi Bassi i prezzi di acquisto sono fis
sati dalle organizzazioni professionali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

considerando che, à norma delle disposizioni dell'
articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.
2759/75 , possono essere adottate misure d'intervento
qualora sui mercati rappresentativi della Comunità il
prezzo comunitario di mercato dei suini macellati
raggiunga un livello inferiore al 103 % del prezzo di
base e possa mantenersi a tale livello ;
considerando che per permettere l'applicazione di
queste disposizioni è necessario stabilire l'elenco dei
mercati rappresentativi ; che è opportuno scegliere,
per la fissazione dei prezzi dei suini macellati, tanto i
mercati o centri di quotazione, quanto i luoghi in cui
si trovano le organizzazioni professionali che fissano i
loro prezzi d'acquisto ed il cui insieme costituisce per
ciascuno Stato membro un mercato rappresentativo ;

considerando che nella Repubblica federale di Ger
mania, in Francia e nel Regno Unito, i prezzi pagati
dai macelli pubblici e privati sono costatati da uno o
più centri di quotazione per le varie regioni; che in

I mercati rappresentativi, ai sensi dell'articolo 4, para
grafo 2, del regolamento ( CEE) n. 2759/75 sono i
nove mercati indicati nell'allegato.
Articolo 2

1 . Il regolamento n. 213/67/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1967, che stabilisce l'elenco dei mercati '
rappresentativi per il settore delle carni suine nella
Comunità (2), modificato da ultimo dal regolamento
( CEE) n. 1785/75 (3), è abrogato.

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

Articolo 3

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

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

(2) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2887/67.
(3) GU n. L 182 del 12. 7. 1975 , pag. 8 .
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ALLEGATO

Elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

1 . L'insieme dei seguenti mercati :

Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e
Anderlecht

2. Il seguente centro di quotazione :

Kobenhavn

3. L'insieme dei seguenti centri di quota
zione :

Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Tou
louse, Metz

4. L'insieme dei seguenti centri di quota
zione :

Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover, Oldenburg,
Münster, Bielefeld, Krefeld, Düsseldorf, Mainz,
Frankfurt am Main, Stuttgart, Nürnberg, Mün
chen

5. L'insieme dei seguenti mercati:

Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork

6. L'insieme dei seguenti mercati:

Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma,
Reggio Emilia, Macerata/Perugia

7. L'insieme dei seguenti mercati:

Luxembourg, Esch

8. L'insieme dei seguenti centri di quota
zione :

9. Il centro di quotazione di Bletchley
per l'insieme delle seguenti regioni:

Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck/Maas

Scotland, Northern Ireland, Wales and Western
England, Northern England, Eastern England
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N. L 282/ 19

REGOLAMENTO (CEE) N. 2763/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore
delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

carni suine, purché tali operazioni siano effettuate da
e per conto proprio ed a rischio proprio di persone
fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, diverse
dagli organismi d'intervento menzionati in detto
articolo.

visto il regolamento ( CEE) n. 2759/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni suine (1 ), in

2. Possono formare oggetto di aiuto all'ammasso
privato soltanto i prodotti provenienti da suini origi

particolare l'articolo 7, paragrafo 1 ,

nari della Comunità.

vista la proposta della Commissione,

3 . Gli aiuti all'ammasso privato sono concessi con
formemente alle disposizioni di contratti stipulati con
organismi di intervento ; tali contratti determinano gli
obblighi reciproci dei contraenti a condizioni uni
formi per ciascun prodotto.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2759/75
prevede la possibilità d'intervenire nel settore delle
carni suine con la concessione di aiuti all'ammasso

privato ;

considerando che il funzionamento di tale regime di
aiuti può essere facilitato prevedendo la conclusione
di contratti con organismi d'intervento ;

considerando che, per assicurare gli obiettivi perse
guiti dalla concessione dell'aiuto quali sono definiti
nel regolamento (CEE) n. 2759/75 , l'importo del
l'aiuto deve essere stabilito tenendo conto delle spese
derivanti dall'ammasso; die a tale scopo occorre
prevedere due metodi per la determinazione di tale
importo ; che in entrambi i casi la concessione dell'
aiuto deve effettuarsi senza discriminazione tra gli in
teressati stabiliti nella Comunità;

Articolo 2

Salvo autorizzazione particolare, una domanda di
aiuto all'ammasso privato può essere presentata sol
tanto nel paese in cui il prodotto deve essere ammas
sato .

Articolo 3

Se la situazione del mercato lo esige, può essere de
cisa in condizioni da determinarsi la riduzione o la

proroga della durata contrattuale dell'ammasso.

considerando che occorre prevedere misure appro
priate nel caso in cui la situazione del mercato dei
prodotti di cui trattasi renda necessaria la modifica
delle condizioni dei contratti da concludere o della

durata del periodo di ammasso prevista nei contratti
già conclusi,

1.

L'importo dell'aiuto

a) è stabilito nel quadro di una procedura di aggiudi
cazione annunciata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.

Articolo 4

È considerato ammasso privato, ai sensi dell'

articolo 3 del regolamento ( CEE) n. 2759/75 , la con
servazione in deposito di prodotti del settore delle

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

b) oppure, è fissato forfettariamente in anticipo.
2.

Nei due casi :

a) è assicurata l'uguaglianza di trattamento degli in
teressati quanto alla ricevibilità della loro offerta,
a prescindere dal loro luogo di stabilimento nella
Comunità;

b) sono ammessi alla procedura di aggiudicazione e
alla stipulazione dei contratti solo gli interessati

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 282/20

che abbiano garantito l'osservanza dei loro ob
blighi mediante la costituzione di un deposito cau
zionale che resta acquisito in tutto o in parte se
gli impegni dei contratti non sono rispettati o se
sono rispettati solo parzialmente;
c) sono stabiliti il termine per il deposito dei pro
dotti all'ammasso e la durata di questo ;

d) l'ammontare dell'aiuto non può oltrepassare, in
linea di massima, un importo corrispondente alle
spese che potrebbero essere occasionate da un
ammasso

effettuato

nell' ambito

dell'intervento

pubblico.

1 . 11.75

aumento prevedibile del prezzo del prodotto in
causa ;

b) è dato seguito alle domande di concessione dell'
aiuto a condizioni da determinare, specialmente
per quanto riguarda il termine* intercorrente tra il
deposito della domanda e la stipulazione del con
tratto ;

c) la stipulazione dei contratti di ammasso può
essere sospesa o le condizioni dei contratti da
concludere possono essere rivedute, quando
l'esame a breve scadenza della situazione del mer

cato, delle quantità che formano oggetto di con
tratti e delle domande di contratto in istanza
rende necessaria una di tali misure .

Articolo 5

1.

La scelta degli aggiudicatari si effettua se

Articolo 7

guendo, nell'ordine, le offerte più vantaggiose per la
Comunità .

2. In ogni caso, si può non dare seguito ad una
aggiudicazione.

Articolo 6

Quando l'importo dell'aiuto è fissato forfettariamente

1 . Il regolamento (CEE) n. 739/68 del Consiglio,
del 18 giugno 1968, che fissa le norme generali per la
concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore
delle carni suine (*), è abrogato .
2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regola
mento .

in anticipo :

a) tale importo è unico per ciascun prodotto ed è fis
sato tenendo conto delle spese occasionate dall'
ammasso, del deprezzamento normale della qua
lità nonché, nella misura del possibile, dell'

Articolo 8

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 136 del 20. 6. 1968 , pag. 1 .
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N. L 282/21

REGOLAMENTO (CEE) N. 2764/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini
macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, per calcolare il prezzo di ciascuno
dei cereali che rientrano in tale quantità, occorre con

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento ( CEE) n. 2759/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ), in

siderare :

— la media aritmetica dei prezzi d'entrata aumentati
della loro maggiorazione mensile, valevoli

durante il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo
1 , lettera a), secondo comma, del regolamento
( CEE) n. 2759/75 ;

particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

— la media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per il pe
riodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 , lettera a),
terzo comma, del regolamento ( CEE) n. 2759/75 ,

vista la proposta della Commissione,
considerando che il prelievo applicabile ai suini
macellati è composto in particolare di un elemento
pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità, da un
lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, della quantità
di cereali da foraggio necessaria per la produzione
nella Comunità di un chilogrammo di carni suine ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che, viste le condizioni di produzione di
carni suine nella Comunità, è opportuno stabilire tale
quantità in funzione di un coefficiente di trasforma

zione di 1 : 4,2 ; che tale coefficiente esprime infatti il
rapporto tra un chilogrammo di carni suine e la
quantità di cereali da foraggio necessaria per la sua
produzione ;

La quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.
2759/75 , ammonta a 4,2 chilogrammi e ha la se
guente composizione :

considerando che è opportuno prendere come rappre
sentativa per detta quantità, nella Comunità, una
miscela di cereali avente la seguente composizione :
orzo

40% ,

granturco

20% ,

avena

10% ,

segala

20 % ,

sorgo

10 % ;

considerando che, tenendo conto della composizione
della quantità di cereali da foraggio, sembra necessa
rio che il suo prezzo nella Comunità e sul mercato
mondiale sia pari alla media ponderata secondo la
composizione menzionata, da un lato, dei prezzi nella
Comunità, dall'altro, sul ■ mercato mondiale, di cia
scuno dei cereali in questione;

orzo

40% ,

granturco

20 % ,

avena

10% ,

segala

20 % ,

sorgo

10% .

Articolo 2

1 . Nella Comunità, il prezzo della quantità di
cereali da foraggio, di cui all'articolo 1 , è pari alla
media ponderata secondo le percentuali che figurano
all'articolo 1 , dei prezzi nella Comunità, espressi per
chilogrammo, di ciascuno dei cereali che rientrano in
tale quantità, media moltiplicata per 4,2.
2.

Nella Comunità, il prezzo di ciascun cereale è

pari alla media aritmetica dei prezzi d'entrata,
aumentati della maggiorazione mensile, valevoli per
tale cereale durante un periodo di dodici mesi avente

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

inizio il 1° agosto.
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Articolo 3

Articolo 4

1.
Sul mercato mondiale, il prezzo della quantità
di cereali da foraggio di cui all'articolo 1 è pari alla
media, ponderata secondo le percentuali che figurano
all'articolo 1 , dei prezzi sul mercato mondiale,
espressi per chilogrammo, di ciascuno dei cereali che
rientrano in tale quantità, media moltiplicata per 4,2.

1 . Il regolamento n. 133/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo
di un elemento del prelievo applicabile ai suini macel
lati (1 ), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regola
mento .

2. Sul mercato mondiale, il prezzo di ciascun
cereale è pari alla media aritmetica dei prezzi cif sta
biliti per tale cereale per il periodo di sei mesi previ
sto all'articolo 9, paragrafo 1 , lettera a), terzo
comma, del regolamento (CEE) n. 2759/75 .

Articolo 5

11 presènte 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. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2366/67.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2765/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo alle norme generali in caso di aumento notevole dei prezzi nel settore delle
carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

la sospensione totale o parziale del prelievo ; che la
scelta dei prodotti su cui verte tale sospensione deve
dipendere dall'esame della situazione del marcato,

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni suine (x), in
particolare l'articolo 11 , secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regola
mento (CEE) n. 2759/75 , quando si costati sul mer
cato della Comunità un aumento notevole dei prezzi,
se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il
mercato della Comunità subisce o potrebbe subire
perturbazioni, possono essere adottate le misure
necessarie ;

considerando che l'aumento notevole dei prezzi può
essere definito fondandosi sul livello dei prezzi di
base del suino macellato e sull'evoluzione dei prezzi
di mercato costatati sui mercati rappresentativi della
Comunità indicati nell'allegato del regolamento
( CEE) n. 2762/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 ,
che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per
il settore delle carni suine nella Comunità (2), e ciò
durante un periodo sufficientemente rappresentativo;
considerando che, per valutare se tale aumento persi
ste, occorre tener conto in particolare dell'evoluzione
congiunturale del mercato dei lattonzoli, nonché delle
indagini e stime effettuate in applicazione della diret
tiva del Consiglio del 27 marzo 1968 , relativa alle in
chieste da effettuare a cura degli Stati membri nel set
tore della produzione suinicola (3), ed infine del pre
vedibile andamento dei prezzi di mercato dei suini
macellati;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Esiste un aumento notevole dei prezzi, ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento ( CEE) n. 2759/75
quando, a seguito di un rialzo generalizzato dei prezzi

in tutte le regioni della fcomunità, la media dei
prezzi del suino macellato costatata sui mercati rap
presentativi della Comunità, indicati nell'allegato del

regolamento (CEE) n. 2762/75, si situa a un livello
superiore alla media di tali prezzi stabilita per il pe
riodo precedente di tre campagne, che vanno dal
1° novembre al 31 ottobre, eventualmente adattato in
base all'evoluzione ciclica dei prezzi in causa; tale

media è maggiorata della differenza esistente tra detta
media e la media dei prezzi di base in vigore durante

il periodo considerato, tenendo conto di ogni modi
ficazione del prezzo di base rispetto a quello risul
tante dalla media di detto periodo.
2.
La situazione di aumento notevole dei prezzi
rischia di persistere quando esiste uno squilibrio tra
l'offerta e la domanda di carni suine e quando lo

squilibrio stesso è tale da prolungarsi tenuto conto in
particolare :
a) dell'evoluzione congiunturale del numero di
fecondazioni e di quella dei prezzi per i lattonzoli,
b) delle inchieste e delle stime effettuate in applica
zione della direttiva del Consiglio del 27 marzo
1968, relativa alle inchieste da effettuare a cura
degli Stati membri nel settore della produzione
suinicola,

considerando che, per eliminare la perturbazione o la
minaccia di perturbazione sul mercato risultante dall'
aumento persistente dei prezzi, è necessario aumen
tare l'offerta; che, a tal fine, è opportuno consentire

c) del prevedibile andamento dei prezzi di mercato
dei suini macellati.

Articolo 2

(x) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Vedasi pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.

1 . Quando si verificano le condizioni di cui all'
articolo 11 , primo comma, del regolamento (CEE) n.
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Articolo 4

2759/75 , conformemente ai criteri di cui all'articolo 1

del presente regolamento, può essere decisa, secondo
la procedura di cui all'articolo 24 di detto regola
mento (CEE) n. 2759/75, la sospensione totale o par
ziale del prelievo fissato in applicazione dell'articolo
8 del regolamento stesso.
2.

1 . 11 . 75

1 . Il regolamento (CEE) n. 897/69 del Consiglio,
del 13 maggio 1969, relativo alle norme generali in
caso di aumento notevole dei prezzi nel settore delle
carni suine (*), è abrogato.

Tenuto conto della situazione del mercato, le

misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate
per uno o più prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo
1 , del regolamento (CEE) n. 2759/75 .

2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regola
mento .

Articolo 3
Articolo 5

I dati in base ai quali possono essere adottate le mi
sure di cui all'articolo 2 sono esaminati regolarmente
secondo la procedura di cui all'articolo 25 del rego
lamento (CEE) n. 2759/75 .

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

(M GU n. L 116 del 15. 5 . 1969, pag. 3.

1 . 11.75
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2766/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le
norme per la fissazione del prezzo limite dei suini macellati
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ), in

particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che occorre stabilire tali quantità di
cereali da foraggio in funzione di un coefficiente di
trasformazione di 1 : 5,46; che questo è ottenuto
applicando alla somma delle quantità di alimenti
necessari per la produzione e l'ingrasso del latton
zolo, quantità che contengono in media circa il 15 %
di alimenti diversi dai cereali, un coefficiente di 1,3
che esprime il rapporto tra il valore di un chilo
grammo di suini vivi e quello di un chilogrammo di
suini macellati;

vista la proposta della Commissione,
considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1
del regolamento ( CEE) n. 2759/75 diversi dai suini
macellati, in virtù dell'articolo 12 di detto regola
mento devono essere fissati dei prezzi limite soltanto
per alcuni prodotti i cui prezzi limite devono essere
derivati dal prezzo limite per i suini macellati;
considerando che il sistema del prezzo limite rag
giunge il suo scopo soltanto se si può determinare un
prezzo d'offerta sufficientemente rappresentativo per
tutti i prodotti appartenenti ad un'unica voce tariffa
ria ; che per alcuni prodotti fabbricati con vari pezzi
del taglio e con metodi diversi e pertanto presentati
sul mercato in una vasta gamma di qualità, tale de
terminazione non è sempre possibile; che occorre
quindi non fissare ora dei prezzi limite per tali pro

considerando che, per la quantità di cereali da forag
gio sul mercato mondiale è opportuno intendere per
rappresentativa una miscela di cereali così composta :
orzo

40 % ,

granturco

35 % ,

avena

25 % ;

considerando che, per calcolare il valore della quan
tità di cereali da foraggio e tenendo conto della sua
composizione, sembra necessario che il suo prezzo sul
mercato mondiale sia pari alla media ponderata,
secondo la composizione di detta razione, dei prezzi
di ciascuno dei cereali in questione;

dotti ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12 del regola
mento (CEE) n. 2759/75, il prezzo limite per i suini
macellati è composto di tre elementi :
— di un ammontare pari al valore sul mercato mon
diale della quantità di cereali da foraggio equiva
lente alla quantità di alimenti necessaria per pro
durre, nei paesi terzi, un chilogrammo di carne
suina,

— di un ammontare forfettario corrispondente al
maggior valore, rispetto a quello dei cereali da
foraggio, degli alimenti diversi dai cereali neces
sari per produrre un chilogrammo di carne suina,
— di un ammontare forfettario che rappresenta le
spese generali di produzione e commercializza
zione;

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

considerando che, per calcolare il prezzo di ciascuno
dei cereali che rientrano in tale quantità, è opportuno
basarsi sulla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti

per ciascun cereale in questione per il periodo di cui
all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del
regolamento ( CEE) n. 2759/75 ; che tale media deve
essere maggiorata di 0,475 unità di conto per 100 chi
logrammi di cereali per tener conto delle spese di tra
sporto verso il luogo di utilizzazione e delle spese di
trasformazione in alimenti;

considerando che la quantità di cereali da foraggio
non tiene conto del maggior valore degli alimenti
proteici, dei sali minerali e delle vitamine ; che, in
base alle esperienze acquisite sul mercato mondiale
negli scorsi anni, tale maggior valore può essere valu
tato in generale al 15 % del valore della quantità dei
cereali da foraggio ; che è opportuno pertanto aumen
tare il valore di detta quantità di questa percentuale ;
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considerando che una variazione inferiore al 3 % non

considerando che i dati disponibili consentono di
valutare le spese veterinarie, di stabulazione e di
manodopera sul mercato mondiale a circa 15,63
unità di conto per 100 chilogrammi di suini macellati
e le spese di assicurazione, di trasporto e di margine

ha ripercussioni notevoli sui costi di alimentazione
dei suini; che occorre fissare la variazione minima al
3 %,

di commercializzazione sul mercato mondiale a circa

4,37 unità di conto per 100 chilogrammi di suini
macellati; che occorre pertanto aumentare il valore
delle quantità di cereali da foraggio di un importo di
20 unità di conto per 100 chilogrammi di suini

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

macellati;

Articolo 1

considerando che, nel fissare il prezzo limite valido
dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio,
bisonga tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei
cereali da foraggio sul mercato mondiale soltanto se
il prezzo della quantità di tali cereali subisce una data
variazione minima rispetto a quello utilizzato per il
calcolo del prezzo limite del trimestre precedente;

Numero della
tariffa

01.03

Oltre che per le carni della specie suina domestica, in
carcasse o mezzene, fresche, refrigerate, congelate,
salate o in salamoia, anche senza la testa e/o le
zampe e/o la sugna [sottovoci 02.01 A III a) 1 e 02.06
B I a) 1 della tariffa doganale comune], sono fissati
dei prezzi limite per i seguenti prodotti :

Designazione dei prodotti

Animali vivi della specie suina :

A. delle specie domestiche:
II. altri :

a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno
una volta

b) non nominati
02.01

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

III. della specie suina :
a) domestica:

2. Prosciutti, anche in parti, non disossati

3. Spalle, anche in parti, non disossate

^

4. Lombate, anche in parti, non disossate
5. Pancette (ventresche), anche in parti
6. altre :

aa) disossate e congelate
02.05

Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di
maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi,
freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affuminati :
A. Lardo:

I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia
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Numero della

Designazione dei prodotti

tariffa

02.06

N. L 282/27

Carni e frattaglie commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di vola
tili), salate o in salamoia, secche o affumicate:
B. della specie suina domestica :
I. Carni :

a) salate o in salamoia :

2. Mezzene bacon, SU anteriori, 9U posteriori o parti centrali:
aa) Mezzene bacon
3. Prosciutti, anche in parti, non disossati
4. Spalle, anche in parti, non disossate

5. Lombate, anche in parti, non disossate
6. Pancette (ventresche), anche in parti
15.01

Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a
mezzo di solventi :

A. Strutto ed altri grassi di maiale:
II. altri

Articolo 2

1 . Il valore della quantità di cereali da foraggio di
cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regola
mento ( CEE) n. 2759/75 è pari al prezzo della quan
tità di cereali da foraggio che ammonta a 5,46 chilo
grammi di questi cereali così composta :

2. L'importo forfettario di cui all'articolo 12, para
grafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2759/75
ammonta a 20 unità di conto per 100 chilogrammi di
suini macellati.

Articolo 4

orzo

40 % ,

La variazione minima di cui all'articolo 12, paragrafo
2, ultimo comma, del regolamento ( CEE) n. 2759/75

granturco

35 % ,

ammonta al 3 % .

avena

25 % .

2. Il prezzo di tale quantità di cereali da foraggio è
pari alla media ponderata, secondo le percentuali che
figurano nel paragrafo 1 , dei prezzi per chilogrammo
di ciascuno dei cereali che rientrano in tale quantità ;
tale media è moltiplicata per 5,46.
3 . Il prezzo di ciascun cereale è pari alla media
aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il
periodo di sei mesi citato all'articolo 12, paragrafo 2,
secondo comma, del regolamento ( CEE) n. 2759/75 ,
maggiorata di 0,475 unità di conto per 100 chilo
grammi di cereali.
Articolo 3

Articolo 5

1 . Il regolamento n. 134/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, che determina l'elenco dei prodotti
per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le
norme per la fissazione del prezzo limite per i suini
macellati (*), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 3158/73 (2), è abrogato.

2.

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

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novem
bre 1975 .

1.
L'importo forfettario di cui all'articolo 12, para
grafo 2, lettera b ), del regolamento ( CEE) n. 2759/75
ammonta al 15 % del valore di cui all' articolo 2.

(!) GU n. 120 del 21 . 6. 1967, pag. 2367/67.
(2) GU n . L 322 del 23 . 11 . 1973 , pag. 1 .

N. L 282/28
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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

1 . 11.75
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2767/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei «prodotti pilota e prodotti
derivati» che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce là Comunità economica
europea ,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ), in
particolare l'articolo 13 , paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, conformemente all'articolo 12 del

regolamento (CEE) n. 2759/75, son fissati dei prezzi
limite solo per alcuni prodotti del settore delle carni
suine ; che questi prodotti figurano nell'articolo 1 del
regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975 , che determina l'elenco dei prodotti per
i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme
per la fissazione del prezzo limite dei suini macel
lati (2);

considerando che l'articolo 13 del regolamento ( CEE)
n. 2759/75 prevede l'instaurazione di un sistema detto
dei «prodotti pilota e prodotti derivati» che consente
la fissazione di importi supplementari per i prodotti
per i quali non è stato stabilito un prezzo limite, detti
« prodotti derivati »;
considerando che i prodotti derivati consistono in
carni suine o contengono, in misura più o meno

grande, parti della carcassa; che perciò il loro prezzo
si trova normalmente in una certa relazione con il

prezzo di queste carni o tagli ; che questa relazione si
riflette nel rapporto esistente fra i prelievi loro appli

considerando che, data la composizione di alcuni
prodotti derivati, è opportuno prevedere per essi più
prodotti pilota ; che per evitare che la protezione for
nita dall'importo supplementare del prodotto pilota
sia utilizzata a fini diversi da quelli suoi propri,
occorre applicare, in caso di fissazione di importi
supplementari per più prodotti pilota, l'importo sup
plementare derivato più elevato ; che, per i prodotti
derivati contenenti una proporzione considerevole di
lardo, occorre tuttavia aggiungere l'importo supple
mentare derivato dal lardo a quello derivato da un al
tro prodotto pilota, dato che i coefficienti di deriva
zione sono fissati tenendo conto del fatto che il pro
dotto derivato è composto di lardo e di carni ;
considerando che il sistema di prodotti pilota e di
prodotti derivati non deve escludere la possibilità di
fissare un importo supplementare per il prodotto de
rivato quando il livello di prezzo del prodotto pilota
non giustifica la fissazione di tale importo per quest'
ultimo ; che in effetti è possibile che il prodotto deri
vato sia offerto ad un prezzo inferiore a quello che
ristilta dal normale rapporto fra il prezzo dei prodotti
pilota e quello dei prodotti derivati ;
considerando che per alcuni prodotti del settore delle
carni suine non è opportuno fissare importi supple
mentari, data la loro scarsa importanza economica o
il consolidamento dell'aliquota dei dazi doganali in
sede di GATT,

considerando che, data la loro importanza negli
scambi /iella Comunità, occorre specificare le suddi
visioni per il bacon ed i prodotti analoghi, nonché fis
sare i criteri qualitativi per tali prodotti,

cabili;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che è quindi possibile derivare, per
mezzo del coefficiente che esprime questo rapporto,
l'importo supplementare per il prodotto derivato
dall'importo supplementare per jl prodotto pilota con
il quale esiste normalmente la relazione di prezzo di
cui sopra; che è necessario applicare questo importo
supplementare derivato quando le offerte franco

frontiera per il prodotto derivato evolvono parallela

Articolo 1

I prodotti pilota e i prodotti derivati che si riferiscono
a ciascuno di essi, sono determinati nell'allegato I.
Essi sono ricavati dall'elenco che figura nell'alle
gato II.

mente a quelle per il prodotto pilota ;
Articolo 2

0 ) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Vedasi pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

1 . Nel caso in cui venga fissato un importo supple
mentare per un prodotto pilota, il prelievo del pro
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dotto derivato è aumentato di un importo supple
mentare allorché le offerte franco frontiera della

Comunità per il prodotto derivato evolvono paralle
lamente a quelle per il prodotto pilota.
2.

L'importo supplementare si determina :

2. Il coefficiente dei prodotti enumerati all'articolo
1 , paragrafo 1 , lettera c), del regolamento (CEE) n.
2759/75 , è calcolato tenendo conto del rapporto tra il
prelievo per il prodotto derivato e il prelievo per il
prodotto pilota e se necessario della composizione del
prodotto derivato.

a) sia moltiplicando l'importo supplementare relativo
al prodotto pilota per il coefficiente applicabile al
prodotto derivato, calcolato secondo le disposi
zioni dell'articolo 3 ;

1 . 11.75

Articolo 4

1.

Ai sensi del presente regolamento sono conside

rati :

b) sia tenendo conto della differenza del livello delle
offerte franco frontiera del prodotto derivato ri
spetto al livello normale dei prezzi all'importa
zione del prodotto stesso.

3.
Se per un prodotto derivato si prevedono più
prodotti pilota diversi dal lardo, l'importo supple
mentare per il prodotto derivato è pari all'importo
più elevato ottenuto moltiplicando per il coefficiente
applicabile in ogni caso l'importo supplementare rela
tivo a ciascuno dei prodotti pilota menzionati.
Se per un prodotto derivato, il lardo è previsto come
prodotto pilota tra altri, l'importo supplementare per

il prodotto derivato è pari alla somma :
— dell'impòrto ottenuto moltiplicando per il coeffi
ciente applicabile l'importo supplementare rela
tivo al lardo,

— dell'importo più elevato ottenuto moltiplicando
per il coefficiente applicabile in ogni caso
l'mporto supplementare relativo a ciascuno dei
prodotti pilota diversi dal lardo.

a) « mezzena bacon », la mezzena di suino presentata
senza testa, guance, gola, zampe, coda, sugna,
rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna verte
brale, osso iliaco e diaframma ;

b) « 3/4 anteriori », la mezzena bacon senza il pro
sciutto, anche non disossata;

c) « 3/4 posteriori », la mezzena bacon senza la
spalla, anche non disossata ;

d) «parti centrali», la mezzena bacon senza il pro
sciutto e la spalla, anche non disossata.

2. Ai sensi delle sottovoci 02.06 B I b) 3 , 4, 5, 6 e 7
della tariffa doganale comune, sono considerati leg
germente secchi o affumicati i prodotti in cui il rap
porto acqua/proteine nella carne è superiore a 2,8 . È
considerato tenore in proteine il tenore in azoto mol
tiplicato per il fattore 6,25 .
Il tenore in azoto è determinato secondo il metodo
ISO PR n. 1233 .

Articolo 5

4. Se per il prodotto pilota non è stato fissato un
importo supplementare, tale importo può essere fis
sato per un prodotto derivato se le offerte franco
frontiera per questo prodotto non corrispondono al
normale rapporto tra il prezzo del prodotto pilota e
quello del prodotto derivato.
In questo caso, l'importo supplementare è quello
necessario per ristabilire il normale rapporto tra il
prezzo del prodotto pilota e quello del prodotto deri
vato .

1 . Il regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, che stabilisce le norme generali rela
tive al sistema detto dei «prodotti pilota e prodotti
derivati» che consente la fissazione di importi supple
mentari nel settore delle carni suine (1 ), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3158/73 (2), è abro
gato .

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

Articolo 3
Articolo 6

1.
Per quanto riguarda i prodotti enumerati all'
articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b), del regolamento
(CEE) n. 2759/75 e che sono prodotti derivati, il coef

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novem
bre 1975 .

ficiente è ottenuto dividendo il coefficiente utilizzato

per calcolare il prelievo per il prodotto derivato con
siderato, per il coefficiente utilizzato per il prodotto
pilota.

(M GU n. 122 del 22, 6. 1967, pag. 2395/67.
(2) GU n. L 322 del 23 . 11 . 1973, pag. 1.
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N. L 282/31

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

l
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ALLEGATO I

Elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati dai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
del regolamento (CEE) n. 2759/75

Numero della nomen

clatura dell'allegato II
del presente regolamento

Prodotto pilota

02.01 A III a) 1

Designazione dei prodotti

Carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza testa
e/o zampe e/o sugna

Prodotti derivati

02.01 A III a)

Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
6. altre :

bb) non nominate
02.06 B I a)

Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia :
7. altre

02.06 B I b)

Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:

1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
7. altre :

aa) leggermente secche o leggermente affumicate
bb) non nominate
Prodotto pilota

02.01 A III a) 2

Prosciutti, anche in parti, non disossati

Prodotti derivati

02.01 A III a)

Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
6. altre :

bb) non nominate
02.06 B I a)

Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:
7. altre

02.06 B I b)

Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:

3. Prosciutti, anche in parti, non disossati:

aa) leggermente secchi o leggermente affumicati
bb) altri
7. altre:

aa) leggermente secche o leggermente affumicate
bb) non nominate

Salsicce, salami e simili, di carni di frattaglie o di sangue:

16.01

altre :

B
I

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti
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Numero della nomen

clatura dell'allegato II
del presente regolamento

Designazione dei prodotti

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:

16.02

altre:

B

III

non nominate :

a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti
in peso :
1 . 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo
e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine:
aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti
cc) altre

Prodotto pilota

02.01 A III a) 3

Spalle, anche in parti, non disossate

Prodotti derivati

02.01 A III a)

Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
6. altre:

bb) non nominate
02.06 B I a)

Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia :
7. altre

02.06 B I b)

Carni della specie suina domestica, secche o affumicate :
4. Spalle, anche in parti, non disossate:
aa) leggermente secche o leggermente affumicate
bb ) altre
7. altre :

aa) leggermente secche o leggermente affumicate
bb ) non nominate
16.01

Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:

«

B

'

altre :
I

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

II

non nominati

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:

16.02
B

altre :
III

non nominate :

a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti
in peso :

1 . 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo
e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine :

bb) Spalle, anche in parti
cc) altre

2. 40 % o più e meno di 80% di carni e/o frattaglie, di ogni specie,
compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro
origine

3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo
e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine
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Numero della nomen

Designazione dei prodotti

clatura dell' allegato II

del presente regolamento

Prodotto pilota

02.01 A III a) 4

Lombate, anche in parti, non disossate

Prodotti derivati

02.01 A III a)

Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :
6. altre:

bb) non nominate
02.06 B I a)

Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:
7. altre

02.06 B I b )

Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:

5. Lombate, anche in parti, non disossate:
aa) leggermente secche o leggermente affumicate
bb ) altre
7. altre :

aa) leggermente secche o leggermente affumicate
bb) non nominate

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:

16.02

altre :

B

III

non nominate :

a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti
in peso:

1 . 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo
e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine:
aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti
Prodotto pilota

02.01 A III a) 5

Pancette (ventresche), anche in parti

Prodotti derivati

02.01 A III a )

Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
6. altre :

bb ) non nominate
02.06 B I a)

Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:
7. altre

02.06 B I b )

Carni della specie suina domestica, secche o affumicate :

6. Pancette (ventresche), anche in parti:
aa) leggermente secche o leggermente affumicate
bb) altre
7. altre:

aa) leggermente secche o leggermente affumicate
bb ) non nominate

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:

16.02

altre:

B
III

non nominate :

a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti
in peso :

2. 40 % o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie,
compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro
origine
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Numero della nomen

Designazione dei prodotti

clatura dell'allegato II

del presente regolamento

16.02 (segue)

3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo
e i grassi qualunque sia la loro natura e la loro origine

Prodotto pilota

02.05 A I

Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

Prodotti derivati

02.05 A II

Lardo secco o affumicato

02.05 B

Grasso di maiale

I

Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:

16.01

altri :

B

I

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

II

non nominati

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:

16.02

altre:

B

III

non nominate :

a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti
in peso:

1 . 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo
e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine:
cc) altre

2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie,
compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro
origine

3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo
e i grassi qualunque sia la loro natura e la loro origine
Prodotto pilota

02.06 B I a ) 2 aa)

Mezzene bacon

Prodotti derivati

02.06 B I a)

Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:
2 . bb) 8/4 anteriori

cc) 3U posteriori o parti centrali
7. altre

02.06 B I b)

Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
2. Mezzene bacon, s/4 anteriori, ¾ posteriori o parti centrali :
aa) mezzene bacon
bb) V4 anteriori
cc) s/4 posteriori o parti centrali

3 . Prosciutti, anche in parti, non disossati:
aa) leggermente secchi o leggermente affumicati
4. Spalle, anche in parti, non disossate:
aa) leggermente secche o leggermente affumicate
5. Lombate, anche in parti, non disossate:
aa) leggermente secche o leggermente affumicate
6. Pancette (ventresche), anche in parti:
aa) leggermente secche o leggermente affumicate
7. altre

aa) leggermente secche o leggermente affumicate

N. L 282/36
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ALLEGATO li

Elenco completo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n: 2759/75

Numero della

tariffa doganale

Designazione dei prodotti

comune

a) 01.03

Animali vivi della specie suina :

A. delle specie domestiche:
II. altri :

l

a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno
una volta

b ) non nominati

b) 02.01

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

III. della specie suina :
a) domestica :

1.
2.
3.
4.
5.

in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
Prosciutti, anche in parti, non disossati
Spalle, anche in parti, non disossate
Lombate, anche in parti, non disossate
Pancette (ventresche), anche in parti

6. altre :

aa) disossate e congelate
bb ) non nominate

B. Frattaglie:
II. altre :

c) della specie suina domestica:
Teste, anche in parti ; gole
2. Zampe ; code
3 . Rognoni
4. Fegati
5. Cuori ; lingue ; polmoni

6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il
tutto assieme

|

7. altre
02.05

Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di
maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi,
freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati :
A. Lardo :

I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia
II . secco o affumicato
B. Grasso di maiale

/

1 . 11 . 75
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Numero della

tariffa doganale

Designazione dei prodotti

comune

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

02.06

B. della specie suina domestica :
I. Carni :

a ) salate o in salamoia :

1 . in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna

2. mezzene bacon, SA» anteriori, 3A posteriori o parti centrali :
aa ) Mezzene bacon
bb ) ®/4 anteriori

cc)

4 posteriori o parti centrali

3 . Prosciutti, anche in parti, non disossati
4. Spalle, anche in parti, non disossate
5. Lombate, anche in parti, non disossate
6. Pancette (ventresche), anche in parti
7. altre

b) secche o affumicate :

1 . in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
2. Mezzene bacon, SU anteriori, 3A posteriori o parti centrali :
aa ) Mezzene bacon
bb ) s/4 anteriori

cc) ®/4 posteriori o parti centrali
-

3. Prosciutti, anche in parti, non disossati :
aa) leggermente secchi o leggermente affumicati
bb ) altri
4. Spalle, anche in parti, non disossate :
aa) leggermente secche o leggermente affumicate
bb ) altre

5 . Lombate, anche in parti, non disossate:
aa) leggermente secche o leggermente affumicate
bb ) altre

6. Pancette (ventresche), anche in parti :
aa) leggermente secche o leggermente affumicate
bb ) altre
7. altre :

aa) leggermente secche o leggermente affumicate
bb ) non nominate

II. Frattaglie :

a) Teste, anche in parti ; gole
b) Zampe, code
c) Rognoni

I

d) Fegati
e) Cuori ; lingue; polmoni

f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto

1

assieme

g) altre

N. L 282/37
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Numero della

tariffa doganale

Designazione dei prodotti

comune

15.01

Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti
a mezzo di solventi :

A. Strutto e altri grassi di maiale :

l

I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti
per l'alimentazione umana (a)
II. altri

c) 16.01

I

Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
A. di fegato
B. altri (b ):

l
l
16.02

I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti
II . non nominati

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
A. di fegato :
II . altre

l
I

B. altre :
III . non nominate :

a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e
contenenti in peso :

1 . 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi
il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro
origine :

\

l

aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti
bb) Spalle, anche in parti
cc) altre
2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni
specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro
natura e la loro origine
3 . meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compreso
il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro
origine

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

(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è
riscosso sul peso netto senza tener conto del suddetto liquido .

1 . 11.75
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N. L 282/39

REGOLAMENTO (CEE) N. 2768/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che stabilisce nel settore delle carni suine le norme generali per la concessione delle
restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento ( CEE) n. 2759/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni suine (*), in
particolare l'articolo 15 , paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,

considerando che le restituzioni all'esportazione di
prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mer

destinazione dei prodotti, in ragione sia della distanza
dei mercati della Comunità da quelli dei paesi di de
stinazione, sia delle condizioni particolari d'importa
zione di alcuni paesi di destinazione ;
considerando che, per assicurare agli esportatori della
Comunità une certa stabilità dell'importo delle resti
tuzioni e per offrire loro una garanzia quanto all'
elenco dei prodotti che beneficiano di una restitu
zione, è necessario prevedere che l'elenco e gli importi
possano essere validi per un periodo relativamente
lungo ; che è inoltre opportuno prevedere norme per
la fissazione anticipata delle restituzioni all'esporta
zione;

cati nel settore delle carni suine devono essere fissate

secondo alcuni criteri che consentano di coprire la
differenza tra i prezzi di detti prodotti nella Comu
nità e sul mercato mondiale; che a tal fine è necessa
rio, per questi prodotti, tener conto da un lato della

considerando che la fissazione anticipata delle restitu
zioni è necessaria soltanto in determinati casi ; che è
pertanto opportuno decidere di avvalersi di tale
facoltà secondo la procedura dell'articolo 24 del

situazione dell'approvvigionamento e dei prezzi nella
Comunità e, dall'altro, della situazione dei prezzi sul

regolamento ( CEE) n. 2759/75 ;

mercato mondiale;

considerando che la fissazione anticipata delle restitu
zioni impone l'adozione di misure che garantiscano in
ciascun caso l'effettuazione delle esportazioni confor
memente alla domanda presentata; che a tal fine
occorre che ogni richiedente riceva un titolo che pre
vede che le esportazioni avranno luogo durante un
periodo determinato ;

considerando che è inoltre necessario tener conto

della differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mer
cato mondiale della quantità di cereali da foraggio
necessaria per produrre un chilogrammo di carne
suina; che, per i prodotti diversi dai suini macellati, è
opportuno prendere in considerazione i coefficienti di

cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento

considerando che, per evitare abusi, il rilascio di

( CEE) n. 2759/75 ;

detto titolo deve essere subordinato alla costituzione

considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei

di una cauzione che viene incamerata se l'esporta
zione non è realizzata durante il periodo di validità
del titolo;

prezzi esige che questi siano fissati secondo principi
generali ; che a tal fine, per quanto concerne i prezzi
sul mercato mondiale, è necessario prendere in consi
derazione i prezzi sui mercati dei paesi terzi e nei
paesi di destinazione nonché i prezzi costatati alla
produzione nei paesi terzi e i prezzi franco frontiera
della Comunità ; che per quanto riguarda i prezzi
della Comunità è opportuno basarsi, in mancanza di
mercati rappresentativi per i prodotti del settore delle
carni suine, sui prezzi praticati nelle diverse fasi di
commercializzazione e all'esportazione ;

considerando che l'esperienza acquisita nei settori
soggetti ad organizzazione comune dei mercati, per i
^uali è possibile la fissazione anticipata della restitu
zione, dimostra che in determinate circostanze, specie
in caso di ricorso eccessivo degli interessati a tale
sistema, sono da temersi difficoltà sul mercato in
causa ;

ziazione dell'ammontare delle restituzioni secondo la

considerando che, per porre rimedio a una tale situa
zione, deve essere possibile adottare tempestivamente
dei provvedimenti ; che è pertanto opportuno preve
dere che la Commissione possa adottare tali provve
dimenti previo parere del comitato di gestione o, in
caso d'urgenza, anche senza attendere che questo si

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

riunisca ;

considerando che è necessario prevedere una differen
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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 identiche in tutta la Comunità; che la
concessione di una restituzione per i prodotti in que
stione importati da paesi terzi e riesportati verso paesi
terzi non appare giustificata ; che il rimborso a deter
minate condizioni del prelievo riscosso all'importa
zione è sufficiente a consentire la reimmissione sul

mercato mondiale di tali prodotti,

1 . 11 . 75

a) dei prezzi praticati nelle diverse fasi di commercia
lizzazione nella Comunità ;

b) dei prezzi praticati all'esportazione.
2.

Il prezzo sul mercato mondiale è stabilito

tenendo conto :

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
b ) dei prezzi più favorevoli, nei paesi terzi di destina
zione, all'importazione in provenienza dai paesi

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

terzi;

c) dei prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi
Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme per la fis
sazione e la concessione delle restituzioni all'esporta
zione per i prodotti di cui all' articolo 1 , paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n. 2759/75 .

esportatori, tenuto conto, se necessario, dell^ sov

venzioni accordate da questi paesi ;
d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comu
nità.

Articolo 4
Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considera
zione gli elementi seguenti :

Quando la situazione del mercato mondiale o le esi
genze specifiche di alcuni mercati lo rendano necessa
rio, la restituzione per la Comunità può essere diffe
renziata, per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo
1 , del regolamento ( CEE) n. 2759/75 , secondo la loro

a) la situazione e le prospettive di evoluzione :

destinazione .

— sul mercato della Comunità, dei prezzi dei
prodotti del settore delle carni suine e delle
disponibilità,

— sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti
del settore delle carni suine ;

b) l'interesse di evitare perturbazioni che possono
provocare uno squilibrio prolungato tra l'offerta e
la domanda sul mercato della Comunità ;

Articolo 5

1 . L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una
restituzione all'esportazione e il relativo importo
sono fissati almeno una volta ogni tre mesi.

2. L'importo della restituzione è quello valido il
giorno dell'esportazione.

c) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Inoltre, per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo
1 , del regolamento ( CEE) n. 2759/75 , per calcolare la
restituzione si tiene conto della differenza tra i prezzi
nella Comunità e sul mercato mondiale della quan
tità di cereali da foraggio, determinata conforme
mente alle disposizioni dell' articolo 9, paragrafo 1 ,
lettera a), di tale regolamento, prendendo in conside
razione, per quanto riguarda i prodotti diversi dai
suini macellati, i coefficienti di cui all'articolo 10,
paragrafo 4, di detto regolamento.

Articolo 3

1.

Il prezzo sul mercato della Comunità è stabilito

tenendo conto :

3 . Tuttavia può essere deciso che, su richiesta, la
restituzione venga fissata in anticipo. In tal caso, la
restituzione valida il giorno nel quale è presentata la
domanda del titolo di fissazione anticipata di cui all'
articolo 6 si applica, su richiesta dell'interessato, pre
sentata contemporaneamente alla domanda di titolo,
ad una esportazione da effettuarsi durante il periodo
di validità del titolo medesimo .

4. Quando dall'esame della situazione del mercato
si rileva l'esistenza di difficoltà dovute all'applica
ziorte delle disposizioni relative alla fissazione antici

pata della restituzione, o quando vi è il rischio che si
presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo
la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento
( CEE) n. 2759/75 di sospendere l'applicazione di tali
disposizioni per il periodo strettamente necessario.
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In caso di estrema urgenza, la Commissione, dopo un
esame della situazione sulla base di tutti gli elementi
d'informazione di cui dispone, può decidere di
sospendere la fissazione anticipata per tre giorni

N. L 282/41

3 . Possono essere adottate disposizioni comple
mentari secondo la procedura di cui all'articolo 24

del regolamento (CEE) jj. 2759/75.

lavorativi al massimo.
Articolo 8

Le domande di titolo accompagnate dalle domande

di fissazione anticipata presentate durante il periodo
di sospensione, sono irricevibili.

Non vengono concesse restituzioni all'esportazione
dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , del

regolamento (CEE) n. 2759/75 importati dai paesi
Articolo 6
1.

La concessione della restituzione alle condizioni

di cui all'articolo 5 , paragrafo 3 , è subordinata alla
presentazione di un titolo di fissazione anticipata,
rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia
richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento
nella Comunità.

Il titolo è valido in tutta la Comunità .

2.

Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è

subordinato alla costituzione di una cauzione a

garanzia dell'impegno di effettuare le esportazioni in
causa nel periodo di validità del titolo ; tale cauzione
viene incamerata totalmente o in parte se le eporta
zioni non sono realizzate nel periodo suddetto o sono
realizzate solo in parte.
Articolo 7

1.
La restituzione è pagata quando è fornita la
prova che i prodotti :
— sono stati esportati fuori della Comunità e

— sono d'origine comunitaria, salvo in caso d'appli
cazione dell'articolo 8 .

2.
In caso di applicazione dell'articolo 4, la restitu
zione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 ,
purché sia provato che il prodotto abbia raggiunto la
destinazione per la quale è stata fissata la restitu

terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo se l'espor
tatore può provare :
— l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto
precedentemente importato e
— la riscossione del prelievo all'importazione di tale
prodotto.
In tal caso, per ciascun prodotto, la restituzione è
uguale al prelievo riscosso all'importazione se questo
è inferiore alla restituzione applicabile il giorno dell'
esportazione ; se il prelievo riscosso all'importazione è
superiore alla restituzione applicabile il giorno dell'
esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.
Articolo 9

1 . Il regolamento n. 177/67/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore delle carni
suine, le norme generali relative alla concessione delle
restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base
viene fissato il loro importo (*), modificato dal rego
lamento (CEE) n. 2686/72 (2), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regola
mento .

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

zione.

Artìcolo 10

Tuttavia possono essere previste deroghe a tale
norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 ,
fatte salve condizioni da determinarsi che offrano

II presente regolamento entra in vigore il 1° novem

garanzie equivalenti.

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. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2614/67.
(2) GU n . L 289 del 27. 12. 1972, pag. 37.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 282/42

1 . 11.75

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n. 177/67ZCEE

Presente regolamento

articolo 5 bis

articolo 6

articolo 6

articolo 7

articolo 7

articolo 8
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N. L 282/43

REGOLAMENTO (CEE) N. 2769/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle
carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità econgmica

tenendo conto, oltre che degli elementi caratteristici
del mercato stesso, anche di quelli relativi all'evolu
zione di detti scambi;

europea,

visto il regolamento ( CEE) n. 2759/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore delle carni suine (*), in

particolare l'articolo 18, paragrafo 1
vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre definire le misure che pos
sono essere adottate in applicazione dell'articolo 18
del regolamento (CEE) n. 2759/75 ; che tali misure
devono essere atte a porre rimedio alle gravi pertur
bazioni del mercato e ad eliminarne la minaccia ; che
per evitare che abbiano effetti diversi da quelli desi

derati devono essere adeguate alle circostanze ;

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, sia i criteri di valutazione della

considerando che l'articolo 18, paragrafo 1, del rego
lamento (CEE) n. 2759/75 prevede la possibilità di

situazione del mercato, sia le misure che possono
essere prese in funzione di tale situazione debbono
essere definiti tenendo conto che fino ad ora il regime
degli scambi instaurato dalla regolamentazione nel
settore delle carni suine non comporta un regime di
titoli d'importazione ;

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
o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potreb
bero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del
trattato ; che tali misure riguardano gli scambi con i
paesi terzi e che il termine della loro applicazione è
determinato dalla scomparsa della perturbazione o
del rischio di perturbazione ;

considerando che spetta al Consiglio definire le
modalità d'applicazione dell'articolo 18, paragrafo ì ,
del suddetto regolamento nonché i casi ed i limiti en
tro i quali gli Stati membri possono prendere misure
cautelari ;

considerando che è necessario limitare il ricorso di

uno Stato membro all'articolo 18 del regolamento
( CEE) n. 2759/75 al caso in cui il mercato di questo
Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli ele
menti suindicati, sia ritenuto rispondente alle condi
zioni di detto articolo ; che le misure che possono
essere prese in questo caso devono essere tali da evi
tare un ulteriore deterioramento della situazione 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 comunitaria in
materia ;

considerando che occorre di conseguenza definire gli
elementi principali che permettono di stabilire se

nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o
minacciato di esserlo ;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia

dipende dall'influenza esercitàta sul mercato della

Comunità dagli scambi con i paesi terzi; che è perciò
necessario valutare la situazione di questo mercato

(*) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. C 60 del 13. 3. 1975, pag. 42.

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 que
sta; che, per permettere alla Commissione 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'appli
cazione di misure cautelari da parte di uno Stato
membro ; che è pertanto necessario che tali misure
siano notificate alla Commissione non appena decise
e che la notifica abbia valore di domanda ai sensi
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Articolo 3

dell'articolo 18 , paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 2759 /75 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.
Uno Stato membro può prendere una o più
misure a titolo cautelare, qualora ritenga, a seguito di
una valutazione basata sugli elementi di cui all'arti
colo 1 , che si presenti sul suo territorio la situazione
di cui all'articolo 18 , paragrafo 1 , del regolamento
( CEE) n . 2759/75 .

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o

Le misure cautelari consistono :

più prodotti di cui all' articolo 1 , paragrafo 1 , del
regolamento (CEE) n. 2759/75 subisce o rischia di

a) nel sospendere le importazioni o le esportazioni ;

subire, a causa delle importazioni o delle esporta
zioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromet
tere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene
conto in particolare :

a) del volume delle importazioni o delle esportazioni
realizzate o prevedibili,

b) nell'esigere il deposito di tasse all'esportazione o
la costituzione della garanzia del loro pagamento.
La misura di cui alla lettera b) dà luogo alla riscos
sione delle tasse solo se sia deciso in tal senso a

norma dell'articolo 18 , paragrafo 2 o 3 , del regola
mento (CEE) n. 2759/75 .

b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della
Comunità,

Le disposizioni dell' articolo 2, paragrafo 2, del pre
sente regolamento sono applicabili.

c) dei prezzi accertati sul mercato della Comunità o

della loro evoluzione prevedibile e in particolare
della loro tendenza a un rialzo o ad un ribasso

2.

eccessivi,

sione per telescritto, non appena decise. La notifica
ha valore di domanda ai sensi dell'articolo 18 , para
grafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 . Le
misure sono applicabili solo fino all'entrata in vigore
della decisione presa dalla Commissione su questa

d) dei quantitativi di prodotti per i quali sono prese
o è probabile che siano prese delle misure di in
tervento se, a causa delle importazioni, si verifica
la situazione prevista in limine.

Le misure cautelari sono notificate alla Commis

base.

Articolo 4
Articolo 2

1.
1 . Le misure che possono essere prese in applica
zione dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 , del regola
mento ( CEE) n. 2759/75 quando si verifica la situa
zione di cui al paragrafo 1 di tale articolo, sono la
sospensione delle importazioni o delle esportazioni o
la riscossione di tasse all'esportazione.

Il regolamento ( CEE) n. 2593/69 del Consiglio,

del 18 dicembre 1969 . che definisce le condizioni di

applicazione delle misure di salvaguardia nel settore
delle carni suine (*), è abrogato.

2.

I riferimenti al regolamento abrogato a norma

del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regola
mento .

2.

Le misure possono essere prese solo nei limiti e

per la durata strettamente necessari. Esse tengono
conto della situazione particolare dei prodotti in fase

Articolo 5

di inoltro verso la Comunità. Possono riferirsi solo a

prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi desti
nati e possono essere limitate ad alcune provenienze,
origini, destinazioni, qualità o presentazioni. Possono
inoltre essere limitate alle importazioni a destinazione
di alcune regioni della Comunità o alle esportazioni
in provenienza da tali regioni.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novem
bre 1975 .

(!) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 6.
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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

N. L 282/46
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2770/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi «adesione»
nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che occorre inoltre tener conto della

situazione economica della produzione suinicola nei
nuovi Stati membri ;
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 62, para
grafo 1 , dell'atto ad esso allegato,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, a norma dell' articolo 55 dell'atto,

le differenze di prezzo dei prodotti agricoli tra la
Comunità nella sua composizione originaria ed i
nuovi Stati membri sono compensate con la riscos
sione o il versamento di importi compensativi appli
cabili negli scambi reciproci o negli scambi tra nuovi
Stati membri e i paesi terzi ; che nel settore delle carni
suine tali importi compensativi devdno essere calco
lati conformemente all' articolo 75 dell'atto ;

considerando che l'importo compensativo applicabile
per ogni chilogrammo di suino macellato deve essere
calcolato in base agli importi compensativi applicabili
alla quantità di cereali da foraggio necessaria per
produrre nella Comunità un chilogrammo di carni
suine ; che tale quantità di cereali da foraggio è stata
fissata nell' articolo 1 del regolamento ( CEE) n.
2764/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 , che deter
mina le norme per il calcolo di un elemento del pre
lievo applicabile ai suini macellati (2);
considerando che gli importi compensativi applicabili
ai cereali da foraggio sono stati fissati conformemente
al regolamento ( CEE) n . 2757/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, che determina le norme generali del
regime degli importi compensativi « adesione » nel set
tore dei cereali (3);

considerando che per gli altri prodotti di cui al rego
lamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 otto
bre 1975 , relativo all'organizzazione comune dei mer
cati nel settore delle carni suine (4), l'importo com
pensativo deve essere derivato dall'importo analogo
applicabile ai suini macellati per mezzo dei coeffi
cienti utilizzati per il calcolo del prelievo ;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regola
mento (CEE) n. 2757/75 , per ovviare alla situazione
di cui all'articolo 56 dell'atto, si può limitare la ri

scossione o il versamento degli importi compensativi
per i cereali ; che, per garantire il buon funzionamento
dell'organizzazione comune dei mercati, è necessario
tener conto di tale limitazione per i prodotti del set
tore suinicolo, in quanto prodotti derivati dai cereali ;
che è inoltre opportuno esentare lo strutto, soggetto
in alcuni nuovi Stati membri a particolari condizioni
di mercato, da questa limitazione degli importi com
pensativi ;

considerando che gli importi compensativi negli
scambi intracomunitari hanno lo scopo di permettere
che la circolazione tra due Stati membri di prodotti
con livelli di prezzi differenti si svolga in condizioni
soddisfacenti ; che occorre pertanto riscuotere un
importo compensativo all'importazione in uno Stato
membro in cui i prezzi dei cereali da foraggio siano
più elevati e, inversamente, versare tale importo all'
esportazione verso uno Stato membro in cui i prezzi
dei cereali da foraggio siano più bassi ;

considerando che, dall'articolo 55, paragrafo 1 , let
tera a), dell'atto, secondo il quale gli importi com
pensativi sono riscossi dallo Stato membro importa
tore o versati dallo Stato membro esportatore, si de
duce che il compito di riscuotere o di versare detti

importi spetta allo Stato membro in cui i prezzi dei
cereali da foraggio sono più elevati ;
(1) GU n. L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 5 .
(2) Vedasi pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11 . 1975, pag. 104.

(4) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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considerando che, per evitare deviazioni di traffico, è
opportuno fissare le modalità di riscossione e di ver
samento degli importi compensativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

N. L 282/47

base alla media degli importi determinati nei primi 75
giorni del trimestre precedente per i cereali che rien
trano nella quantità di cereali da foraggio di cui all'
articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/75 .
Il predetto importo resta tuttavia invariato se subisce
una variazione inferiore al 5 % rispetto a quello fis
sato per il trimestre precedente.

Articolo 1

1 . Per le carni della specie suina domestica, presen
tate in carcasse o mezzene anche senza la testa, le
zampe e la sugna della sottovoce 02.01 A III a) 1
della tariffa doganale comune, in seguito denominate
« suini macellati », gli importi compensativi « adesio
ne» applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua
composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra
questi ultimi e i paesi terzi, sono calcolati sulla base
degli importi di cui al paragrafo 2, in funzione della
variazione degli importi compensativi « adesione »
applicabili alla quantità di cereali da foraggio neces
saria per produrre nella Comunità un chilogrammo
di carne suina .

2. Il paragrafo 1 non si applica all'importo com
pensativo valido per i prodotti che rientrano nella

sottovoce 15.01 A della tariffa doganale comune.
Articolo 4

Gli importi compensativi « adesione» applicabili negli
scambi tra due nuovi Stati membri sono pari alla dif
ferenza degli importi compensativi « adesione» appli
cabili negli scambi tra ciascuno di questi nuovi Stati
membri e la Comunità nella sua composizione origi
naria.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti
importi compensativi, validi per i mesi di giugno e di

Articolo 5

luglio 1973 :
UC/100 kg
Danimarca

1,36

Irlanda

5,60

Regno Unito

13,30

Negli scambi dei nuovi Stati membri tra loro e con la
Comunità nella sua composizione originaria, gli
importi compensativi « adesione» sono riscossi o ver
sati dallo Stato membro interessato nel quale la
quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 1 del
regolamento ( CEE) n. 2764/75 ha il prezzo più ele
vato .

Articolo 2

Articolo 6

Per i prodotti di cui all' articolo 1 , paragrafo 1 , del
regolamento ( CEE) n. 2759/75 , diversi dai suini ma

cellati, gli importi compensativi « adesione» applicabili
negli scambi tra la Comunità nella sua composizione
originaria ed i nuovi Stati membri e tra questi ultimi
ed i paesi terzi sono derivati dall'importo compensa
tivo « adesione» applicabile ai suini macellati per
mezzo dei coefficienti che esprimono il rapporto di
cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a), del rego
lamento sopra citato.

1 . Negli scambi tra i nuovi Stati membri ed i paesi
terzi, gli importi compensativi « adesione» vengono
dedotti dai prelievi e dalle restituzioni.
2.

Se per un prodotto è fissato un importo com

pensativo « adesione» e la restituzione è inferiore ad
esso o non è fissata, all'esportazione del prodotto
verso i paesi terzi si può prevedere la riscossione nel
nuovo Stato membro interessato di un ammontare

Articolo 3

1 . Se durante uno o più giorni nel corso dei primi
75 giorni del trimestre die precede il 1° agosto, il
1° novembre, il 1° febbraio o il 1° maggio, è appli
cato l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2757/75 ,
l'importo da applicare nel trimestre successivo a
titolo di importo compensativo per i prodotti di cui
agli articoli 1 e 2 viene stabilito trimestralmente in

che non può essere superiore alla differenza tra
l'importo compensativo « adesione» e la restituzione o,
secondo i casi, all'importo compensativo « adesione».

Articolo 7

L'importo compensativo « adesione» applicato è
quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'
esportazione.
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Articolo 8

Articolo 9

1.
Le modalità di versamento, di riscossione e di
recupero degli importi compensativi « adesione» sono
adottate, soprattutto per prevenire le deviazioni di

1 . Il regolamento ( CEE) n. 234/73 del Consiglio,
del 31 gennaio 1973 , che determina le regole generali
del regime degli importi compensativi nel settore
delle carni suine (*), modificato dal regolamento

traffico, secondo la procedura prevista dall'articolo
24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 .
2. Le modalità di applicazione del presente regola
mento, in particolare gli importi compensativi diversi
da quelli indicati nell'articolo 1 , paragrafo 1 , vengono
adottate con la medesima procedura.
3.

Gli importi di cui all' articolo 3 vengono fissati

dalla Commissione.

( CEE) n. 2879/73 (2), è abrogato.

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

Articolo 1 0

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 29 del lo. 2. 1973, pag. 1 .

(2) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 3 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2771/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Comunità e sul mercato mondiale e delle necessità di

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

una protezione dell'attività comunitaria di trasforma
zione, è di massima sufficiente per raggiungere tale

europea, in particolare gli articoli 42 e 43 ,

scopo ;

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario evitare perturbazioni
sul mercato della Comunità dovute ad offerte fatte a

visto il parere del Parlamento europeo (*),

considerando che le disposizioni fondamentali rela
tive all'organizzazione dei mercati nel settore delle
uova sono state più volte modificate successivamente
alla loro adozione; che i testi modificativi, a motivo
del loro numero, della loro complessità e del fatto di
essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di
difficile consultazione e mancano pertanto della chia
rezza indispensabile ad ogni norma regolamentare;
che è pertanto opportuno procedere alla loro codifi
cazione;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo
del mercato comune dei prodotti agricoli deve
accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola
comune e che quest'ultima deve comportare in parti
colare un'organizzazione comune dei mercati agricoli
che può assumere diverse forme a seconda dei pro
dotti ;
considerando che la politica agricola comune ha lo
scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trat
tato; che in particolare nel settore delle uova per sta
bilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di
vita alla popolazione agricola interessata è necessario
poter adottare misure atte a facilitare l'adeguamento
dell'offerta alle esigenze del mercato ;
considerando che l' attuazione di un mercato unico

nel settore delle uova implica l'instaurazione, alle
frontiere esterne della Comunità, di un regime unico
degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di
restituzioni all'esportazione ;

prezzi anormalmente bassi sul mercato mondiale ; che
a tal fine è opportuno stabilire dei prezzi limite e
aumentare i prelievi di un ammontare supplementare
quando i prezzi d'offerta franco frontiera siano infe
riori a detti prezzi ;

considerando che la possibilità di accordare all'espor
tazione verso i paesi terzi una restituzione pari alla
differenza fra i prezzi nella Comunità e sul mercato
mondiale è atta a salvaguardare la partecipazione
della Comunità al commercio internazionale delle

uova ; che, per offrire agli esportatori della Comunità
una certa garanzia quanto alla stabilità delle restitu
zioni, è opportuno prevedere la possibilità di una
loro fissazione anticipata nel settore delle uova ;
considerando che, come complemento al sistema
sopra indicato, è opportuno prevedere la possibilità
di vietare, totalmente o in parte nella misura in cui la
situazione del mercato lo esiga, il ricorso al regime
detto di perfezionamento attivo ;
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 prelievi può, in circostanze eccezio
nali, rivelarsi insufficiente ; che, per non lasciare in
tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le

perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli
ostacoli all'importazione in precedenza esistenti
saranno stati eliminati, è opportuno permettere alla
Comunità di adottare rapidamente tutte le misure
necessarie ;
considerando che le restrizioni alla libera circolazione

considerando che l'applicazione, alle importazioni in
provenienza dai paesi terzi, di prelievi che tengano
differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nella

risultanti dall'applicazione di provvedimenti destinati
a combattere la propagazione di malattie degli ani
mali possono provocare difficoltà sul mercato di uno
o più Stati membri ; che è necessario prevedere la pos
sibilità di adottare provvedimenti eccezionali di
sostegno del mercato, destinati a rimediare alla situa

(!) GU n. C 60 del 13 . 3 . 1975, pag. 41 .

zione ;

conto dell'incidenza sui costi di alimentazione della
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considerando che, per facilitare l'attuazione delle di
sposizioni previste, è opportuno prevedere una proce
dura che istituisca una stretta cooperazione tra gli
Stati membri e la Commissione nel quadro di un
comitato di gestione;
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b ) « uùva da cova », le uova di volatili da cortile desti
nate alla cova;

c) « prodotti sgusciati interi », le uova sgusciate di
volatili da cortile, atte ad usi alimentari,
\

— fresche o conservate, anche zuccherate,
considerando che l' attuazione di un mercato unico

sarebbe compromessa dalla concessione di determi
nati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni
del trattato grazie alle quali si possono valutare gli
aiuti concessi dagli Stati membri e proibire quelli in
compatibili con il mercato comune siano resi applica
bili nel settore delle uova ;
considerando che l'organizzazione comune dei mer
cati nel settore delle uova deve tener conto, parallela
mente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli
articoli 39 e 110 del trattato ;

— essiccate, anche zuccherate ;

d) «prodotti sgusciati separati », i gialli d'uova di
volatili da cortile, atti ad usi alimentari,
— freschi o conservati, anche zuccherati,
— essiccati, anche zuccherati;

e) « trimestre », un periodo di tre mesi che iniza il
1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto od il
1° novembre .

Articolo 2

considerando che le spese effettuate dagli Stati mem
bri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione
del presente regolamento sono a carico della Comu
nità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2
e 3 del regolamento ( CEE) n. 729/70 del Consiglio,
del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della
politica agricola comune (*), modificato dal regola
mento (CEE) n. 1566/72 (2),

1 . Per incoraggiare le iniziative professionali e in
terprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'of
ferta alle esigenze del mercato, ad esclusione di quelle
relative al ritiro dal mercato, per i prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , possono essere adottate le
seguenti misure comunitarie :

— misure intese a promuovere una migliore organiz
zazione della produzione, della trasformazione e
della commercializzazione;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

— misure intese a migliorarne la qualità ;
Articolo 1

1.
L'organizzazione comune dei mercati nel settore
delle uova si applica ai seguenti prodotti :

— misure intese a permettere l'elaborazione di previ
sioni a breve e a lungo termine tramite la cono
scenza dei mezzi di produzione impiegati ;
— misure intese ad agevolare l'accertamento dell'
evoluzione dei prezzi sul mercato di detti pro
dotti.

N. della tariffa

doganale comune

Designazione dei prodotti

Le norme generali relative a tali misure sono adottate

secondo la procedura di cui all'articolo 43 , paragrafo

a) 04.05 A I

Uova di volatili da cortile, in gu
scio, fresche o conservate

b ) 04.05 B I

Uova sgusciate e giallo d'uova,
atti ad usi alimentari, freschi,
essiccati o altrimenti conservati,
zuccherati o no

2, del trattato.

2. Per uno o più prodotti di cui all'articolo 1 ,
paragrafo 1 , sono adottate norme di commercializza
zione. Tali norme possono riguardare in particolare
la classificazione per categoria di qualità e di peso,
l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la pre
sentazione e la marcatura .

2.

Ai sensi del presente regolamento sono da con

siderare :
i

a) « uova in guscio », le uova in guscio di volatili da
cortile, fresche o conservate, diverse dalle uova da
cova di cui alla lettera b);

Le norme, il loro campo d'applicazione, nonché le
regole generali per la loro applicazione sono adottate
dal Consiglio, che delibera su proposta della Com
missione a maggioranza qualificata.
Articolo 3

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

All'importazione nella Comunità dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , è riscosso un prelievo fis
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Articolo 5

sato in anticipo per ciascun trimestre secondo la pro
cedura di cui all' articolo 17.

Articolo 4

1.

Il prelievo applicabile alle uova in guscio si

compone :

1 . Per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
lettera b), il prelievo è derivato dal prelievo delle
uova in guscio, in funzione :

— per i prodotti sgusciati interi, della quantità di
uova in guscio utilizzate nella fabbricazione di un
chilogrammo di tali prodotti;

a) di un elemento pari alla differenza tra i prezzi sta
biliti nella Comunità e quelli sul mercato mon
diale della quantità di cereali da foraggio necessa
ria per la produzione, nella Comunità, di un chi
logrammo di uova in guscio.

— per i prodotti sgusciati separati, della quantità di
uova in guscio utilizzate nella fabbricazione di un
chilogrammo di tali prodotti, nonché del rapporto
medio tra i valori commerciali degli elementi

I prezzi die cereali da foraggio nella Comunità
sono stabiliti una volta all'anno, per un periodo
di dodici mesi che inizia il 1° agosto, in funzione
dei prezzi d'entrata di tali cereali e della loro
maggiorazione mensile.

2. I coefficienti che esprimono le quantità e il rap
porto di cui al paragrafo 1 sono fissati secondo la
procedura di cui all'articolo 17. Almeno una volta
all'anno si procede al riesame dei dati utilizzati per

costitutivi dell'uovo.

tale fissazione.

I prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mon
diale sono stabiliti trimestralmente sulla base dei

prezzi di tali cereali per il periodo di sei mesi pre
cedente il trimestre durante il quale detto ele

Articolo 6

mento viene calcolato .

Se sul mercato della Comunità si costata un aumento

Tuttavia, nel fissare il prelievo valevole dal

notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di pro
trarsi nel tempo e se in conseguenza il mercato su
bisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere

1° novembre, dal 1° febbraio e dàl 1° maggio, si
tiene conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali
da foraggio sul mercato mondiale soltanto se una
nuova fissazione del prezzo limite ha luogo alla
stessa data ;

adottate le misure necessarie .

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commis
sione a maggioranza qvjalificata stabilisce le norme
generali di applicazione del presente articolo.

b) di un elemento pari al 7 % della media dei prezzi
limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il
1° maggio di ciascun anno.
Detto elemento viene stabilito una volta all' anno

per il periodo di dodici mesi che inizia il 1° ago
sto .

2.
Il prelievo applicabile alle uova da cova è calco
lato secondo lo stesso metodo utilizzato per il pre
lievo applicabile alle uova in guscio. Tuttavia, la
quantità di cereali da foraggio presa in considera
zione è quella necessaria per la produzione nella
Comunità di un uovo da cova ; il prezzo limite è
quello applicabile alle uova da cova.
3.
Il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione a maggioranza qualificata,
— determina la quantità di cereali da foraggio neces
saria per la produzione di un chilogrammo di
uova in guscio e la quantità di cereali da foraggio
necessaria per la produzione di un uovo da cova,
nonché le percentuali dei diversi cereali da forag
gio che entrano in dette quantità ;
— adotta le norme di applicazione del presente arti
colo.

Articolo 7

1.
I prezzi limite sono fissati in anticipo per cia
scun trimestre secondo la procedura di cui all'arti
colo 17.

2.
Il prezzo limite per le uova in guscio si com
pone di :

a) un ammontare pari al prezzo sul mercato mon
diale della quantità dei cereali da foraggio neces
saria per la produzione, nei paesi terzi, di in chilo
grammo di uova in guscio ;
b) un ammontare forfettario corrispondente agli altri
costi di alimentazione ed alle spese generali di
produzione e di commercializzazione.

Il prezzo della quantità di cereali da foraggio sul
mercato mondiale è stabilito trimestralmente sulla

base dei prezzi di tali cereali per il periodo di sei mesi
precedente il trimestre durante il quale viene fissato il
prezzo limite.
Tuttavia, nel fissare il prezzo limite valevole dal
1° novembre, dal 1° febbraio e dal maggio, si tiene
conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da forag
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gio sul mercato mondiale soltanto se il prezzo di tale
quantità subisce una variazione minima rispetto a
quello utilizzato per il calcolo del prezzo limite del
trimestre precedente. Almeno una volta all'anno si
procede al riesame dei dati utilizzati per la fissazione
dell' ammontare forfettario di cui alla lettera b).
3 . Il prezzo limite per le uova da cova è calcolato
secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del
prezzo limite delle uova in guscio ; tuttavia, il prezzo
della quantità di cereali da foraggio sul mercato
mondiale è quello della quantità necessaria per la
produzione, nei paesi terzi, di un uovo da cova ;
l'ammontare forfettario è quello corrispondente agli
altri costi di alimentazione ed alle spese generali di
produzione e di commercializzazione per un uovo da
cova .

4. Per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
lettera b), i prezzi limite sono derivati dal prezzo
limite delle uova in guscio tenendo conto del minor
valore della materia di base, dei coefficienti fissati per
tali prodotti in virtù dell'articolo 5 , paragrafo 2, e di
un ammontare forfettario corrispondente alle spese
generali di produzione e di commercializzazione fis
sato secondo la procedura di cui all'articolo 17.
5.
Il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione a maggioranza qualificata, adotta le
norme di applicazione del presente articolo.

1 . 11.75

4. Le modalità di applicazione del presente arti
colo sono stabilite secondo la procedura di cui all'
articolo 17.

Secondo la stessa procedura sono fissati, se del caso,
gli ammontari supplementari.

Articolo 9

1.

Nella misura necessaria per consentire l'espor

tazione, allo stato naturale o sotto forma delle merci

indicate nell'allegato I, dei prodotti di cui all'articolo
1 . paragrafo 1 , in base ai prezzi di tali prodotti prati
cati sul mercato mondiale, la differenza tra questi
prezzi e i prezzi della 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 particolar
modo della necessità di istituire un equilibrio fra
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
ammessi al regime di perfezionamento.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commis
sione a maggioranza qualificata adotta le regole gene

Articolo 8

1 . Nel caso in cui il prezzo d'offerta franco fron
tiera di un prodotto scenda al di sotto del prezzo
limite, il prelievo applicabile a tale prodotto viene
aumentato di un ammontare supplementare uguale
alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta
franco frontiera .

2. Tuttavia, tale ammontare supplementare non si
applica nei confronti dei paesi terzi che siano disposti
a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo
praticato all'importazione nella Comunità di prodotti
originari e in provenienza dai rispettivi territori non
sarà inferiore al prezzo limite dello stesso prodotto e
che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico.

rali relative alla concessione e alla fissazione antici

pata delle restituzioni all'esportazione, nonché i cri
teri di fissazione del loro importo.
La fissazione delle restituzioni ha luogo periodica
mente secondo la procedura di cui all'articolo 17. In
caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno
Stato membro o di propria iniziativa, può modificare
le restituzioni nell'intervallo .

3.
Le modalità di applicazione del presente arti
colo sono stabilite secondo la procedura di cui all'
articolo 17.

Articolo 10

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell '

3 . Il prezzo d'offerta franco frontiera viene stabi
lito per tutte le importazioni in provenienza da tutti i
paesi terzi.

Tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi
terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, in
feriori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, viene
stabilito un secondo prezzo d'offerta franco frontiera
per le esportazioni da questi altri paesi.

organizzazione comune dei mercati delle uova il Con
siglio, che delibera su proposta della Commissione a
maggioranza qualificata, può escludere totalmente o
in parte il ricorso al regime di perfezionamento
attivo :

— per i prodotti di cui all'articqlo 1 , paragrafo 1 , de
stinati alla fabbricazione di prodotti di cui all' arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettera b),
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— ed in casi particolari per i prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , destinati alla fabbricazione
di merci elencate nell'allegato I.

Articolo 11

1 . Le regole generali per l'interpretazione della
tariffa doganale comune e le regole particolari per la
sua applicazione sono applicabili per la classifica
zione dei prodotti di cui al presente regolamento; la
nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione
del presente regolamento è riportata nella tariffa
doganale comune.

N. L 282/53

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. De
liberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può
modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 13

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno

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

2. Salvo le disposizioni contrarie del presente rego
lamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera
su proposta della Commissione a maggioranza quali
ficata, sono vietate :

Articolo 14

Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera cir

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa
di effetto equivalente ;
— l'applicazione di restrizioni quantitative o di
misure di effetto equivalente.

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

colazione che dovessero risultare dall'applicazione di
provvedimenti destinati a combattere la propaga
zione di malattie degli animali, possono venire adot
tati, secondo la procedura di cui all'articolo 17, prov
vedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito
da tali limitazioni. Detti provvedimenti possono
venire adottati soltanto nella misura e per la durata
strettamente necessarie al sostegno di tale mercato.

Articolo 15
Articolo 12

1 . Se il mercato comunitario di uno o più prodotti
di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , subisce o rischia di
subire a causa delle importazioni o delle esportazioni
gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi
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 modalità
di applicazione del presente paragrafo e definisce i
casi nei quali gli Stati membri possono prendere
misure cautelative ed i limiti delle stesse.

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

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano

reciprocamente i dati necessari all'applicazione del
presente regolamento. Le modalità della comunica
zione e della diffusione di tali dati sono stabilite

secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 16

1.

È istituito un comitato di gestione per il pollame

e le uova, in appresso denominato « comitato », com
posto di rappresentanti degli Stati membri e presie
duto 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 .

Articolo 17

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
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quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno

guato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110

Stato membro .

del trattato.

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 quarantuno voti.
3.

La Commissione adotta misure che sono di

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

Articolo 21

Al fine di evitare distorsioni di concorrenza, il Consi
glio, che delibera su proposta della Commissione a
maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie
nel caso in cui l'Italia invochi l'articolo 23 del regola
mento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 otto
bre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mer
cati nel settore dei cereali (*).

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 18

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 .
Articolo 19

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente rego
lamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono
applicabili alla produzione e al commercio dei pro
dotti di cui all' articolo 1 , paragrafo 1 .

Articolo 22

1 . Il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore delle uova (2), modificato da
ultimo dalla decisione del Consiglio delle Comunità
europee, del 1° gennaio 1973 , portante adattamento
degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri
alle Comunità europee (3), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo precedente sono da intendersi come
riferimenti al presente regolamento.

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

Articolo 20

Artìcolo 23

Nell'applicazione del presente regolamento deve
essere tenuto conto, parallelamente e in modo ade

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 281 del 1°. 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967, pag. 2293 /67.
(3) GU n . L 2 del 1°. 1 . 1973 , pag. 1 .
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ALLEGATO I

Numero della

tariffa doganale

Designazione dei prodotti

comune

18.06

Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao

19.03

Paste alimentari :
A. contenenti uova

19.08

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

22.09 C

Bevande alcoliche :
ex V. altre :

— contenenti uova o giallo d'uova

35.02 A

Albumine :
II. altre :

ex a) Ovoalbumine:
1 . essiccate (in foglie, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
2 . altre

ALLEGATO li

Tabella di concordanza

Regolamento n. 122/67'/CEE

Presente regolamento

articolo 13 bis

articolo 14

articolo 14

articolo 19

articolo 22

articolo 21

allegato

allegato I
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2772/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo a talune norme di commercializzazione appicabili alle uova

IL CONSIGLIO• DELLE COMUNITÀ
EUROPEE,
/
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento ( CEE) n. 2771 /75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle uova (*), in parti
colare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento ( CEE) n. 2771 /75
prevede la fissazione di nórme di commercializza
zione relative in particolare alla classificazione per
categoria di qualità e di peso, all'imballaggio, al
magazzinaggio, al trasporto, alla presentazione e alla
stampigliatura dei prodotti del settore delle uova ;

considerando che tali norme possono contribuire a
migliorare la qualità delle uova e a facilitarne quindi
lo smercio ; che è pertanto interesse dei produttori,
dei commercianti e dei consumatori che siano appli
cate norme di commercializzazione delle uova di gal
lina adatte al consumo umano ;

considerando che per fissare tali norme e necessario
poter fare una netta distinzione tra le uova adatte al
consumo umano e quelle inadatte, destinate in linea
di massima ad essere utilizzate dalle industrie diverse

da quella alimentare ; che questa regolamentazione
prescrive inoltre che le uova di gallina non possano
essere mescolate con quelle di altre specie ;

quente delle uova; che occorre quindi stabilire
l'elenco dei fornitori delle imprese abilitate a classifi
care le uova per categoria di qualità e di peso ;
considerando che occorre riservare l' attivatà di classi

ficazione delle uova soltanto alle imprese sufficiente
mente attrezzate ;

considerando che le disposizioni qualitative relative
alle uova debbono essere facilmente comprensibili
per il consumatore e venire incontro agli sforzi di
razionalizzazione compiuti in tutte le fasi della distri
buzione ; che è pertanto opportuno prevedere un
numero di categorie di qualità e di peso limitato ma
sufficiente ;

considerando che per garantire al consumatore un
prodotto di buona qualità è necessario fissare, per
ogni categoria di qualità, criteri di livello elevato ;
considerando che le caratteristiche qualitative della
categoria « uova fresche» debbono essere pertanto de
finite in modo da applicarsi a uova di prima qualità;
che certe uova possono essere considerate « extra fre
sche» nella misura in cui è fornita una particolare
garanzia di freschezza;
considerando che le uova di qualità corrente, con
caratteristiche che ne escludono la classificazione

nella categoria « uova fresche », debbono essere deno
minate « uova di seconda qualità » e classificate come
tali ; che in linea di massima occorre includere in que
sta categoria le uova che abbiano subito un tratta
mento di pulitura, di copertura, di refrigerazione o di
conservazione ;

considerando che le norme debbono applicarsi a tutte
le uova di gallina commercializzate nel territorio della
Comunità ; che è tuttavia necessario, se si tratta di
piccoli quantitativi, escludere dal loro campo di appli
cazione certe forme di vendita dal produttore al con
sumatore; che non è necessario sottoporre alla classi
ficazione e alla stampigliatura le uova trasportate dal
luogo di produzione ad un centro d'imballaggio o a
certi mercati all'ingrosso e le uova destinate all'indu

considerando che è necessario creare una terza cate

goria di qualità per le uova che non rispondono ai
requisiti delle categorie superiori pur essendo adatte
al consumo umano ; che queste uova « declassate»
debbono essere destinate alla sgusciatura o all'indu
stria alimentare; che certe uova incubate, con caratte
ristiche che consentono un'utilizzazione limitata alla

fabbricazione di prodotti pastorizzati, possono essere

stria alimentare ;

ammesse in questa categoria;

considerando che per ottenere un miglioramento
della qualità è necessaria una raccolta regolare e fre

considerando che il consumatore deve avere la possi

(1) Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.

sugli imballaggi ;

bilità di distinguere le uova delle diverse categorie di
qualità e di peso; che tale esigenza può essere soddi
sfatta apponendo dei marchi distintivi sulle uova e
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

obbligatoria delle altre uova garantisce una facile

Articolo 1

distinzione ;

Ai sensi del presente regolamento si intende per :
considerando che è opportuno autorizzare chi com
mercializza le « uova fresche » a stampigliare su tali
uova altre indicazioni di carattere pubblicitario ;

considerando che qualsiasi altra stampigliatura
potrebbe modificare le condizioni degli scambi nella
Comunità ;

considerando che è opportuno adottare disposizioni
comuni relative all'imballaggio, tali da garantire che
la qualità delle uova resti inalterata e da facilitare gli
scambi e il controllo dell'osservanza delle norme;

considerando che, per consentire la scelta da parte
del consumatore e per garantire un prodotto confor
me alle norme di qualità e di peso, i rivenditori al
minuto sono tenuti ad esporre sui prodotti offerti o
accanto ad essi le indicazioni corrispondenti ;
considerando che è indispensabile, nell'interesse del
produttore e del consumatore, che le uova importate
in provenienza dai paesi terzi siano conformi alle
norme comunitarie ;

considerando che l'applicazione di una regolamenta
zione comunitaria relativa all'importazione e all'
esportazione di uova impone l'indicazione del paese
d'origine sulle uova provenienti dai paesi terzi ;
considerando che le disposizioni particolari in vigore
in alcuni paesi terzi possono giustificare deroghe per
permettere, in questo caso, le esportazioni fuori della
Comunità;

considerando che spetta a ciascuno Stato membro de
signare l'organismo o gli organismi responsabili del
controllo ; che le modalità del controllo devono
essere uniformi ; che è pertanto opportuno prevedere
disposizioni comuni in materia di campionamento e
di tolleranze ;

considerando che spetta altresì a ciascuno Stato mem
bro prevedere le sanzioni applicabili ai contravven

1 . « uova»: le uova di gallina in guscio, adatte al con
sumo allo stato naturale o all'utilizzazione nell '

industria alimentare, escluse le uova incubate non
conformi alle disposizioni dell'articolo 6, para
grafo 2;

2. « uova industriali»: le uova di gallina in guscio,
diverse da quelle indicate al punto 1 ;
3 . « uova da cova »: le uova destinate alla produzione
di pulcini, identificate conformemente alla regola
mentazione relativa alle uova da cova ;
4. « uova incubate »: le uova dal momento in cui ha

inizio l'incubazione;

5 . « commercializzazione»: la detenzione o l'esposi
zione per la vendita, la messa in vendita, la ven

dita, la consegna o Qualsiasi altro modo di com
mercializzazione.

6. « raccoglitore»: persona autorizzata a raccogliere
presso un produttore uova o uova industriali per
consegnarle :
a) ad un centro d'imballaggio,

b) ad un mercato, il cui accesso in qualità di
acquirenti è riservato ai commercianti all'
ingrosso la cui impresa è riconosciuta come
centro d'imballaggio, oppure
c) all'industria ;

7. « centro d'imballaggio »: impresa autorizzata dall'
autorità competente a classificare le uova per cate
goria di qualità e di peso ;
8 . «partita »: insieme di uova provenienti da uno
stesso centro d'imballaggio, il cui imballaggio
rechi la stessa data o il numero corrispondente alla
stessa settimana d'imballaggio, la stessa indica
zione di categoria di qualità e, se è obbligatoria, la
stessa indicazione di categoria di peso.
Articolo 2

tori ;

considerando che le disposizioni del presente regola
mento lasciano impregiudicate le disposizioni comuni
tarie che potranno essere adottate per l'armonizza
zione delle disposizioni in materia di legislazione
veterinaria e delle legislazioni sulle derrate alimentari
intese a tutelare la salute delle persone e degli animali
e ad evitare falsificazioni e frodi,

1.
Quando sono oggetto di un'attività commer
ciale, le uova possono essere commercializzate all'
interno della Comunità soltanto se sono conformi

alle disposizioni del presente regolamento.
2.
Tuttavia, possono non essere classificate per
categoria di qualità e di peso e non essere stampi
gliate :
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a) le uova trasportate direttamente dal luogo di pro
duzione ad un centro d'imballaggio o ad un mer
cato il cui accesso in qualità di acquirenti è riser
vato ai commercianti all'ingrosso la cui impresa è
riconosciuta come centro d'imballaggio conforme
mente alle disposizioni dell'articolo 5 ;
b) le uova prodotte nella Comunità e fornite ad
imprese dell'industria alimentare per la trasforma
zione.

3 . Le disposizioni del presente regolamento non si
applicano alle uova cedute direttamente dal produt
tore al consumatore, per il suo fabbisogno personale,
nel luogo di produzione, in un mercato pubblico
locale o tramite vendita a domicilio, purché le uova
provengano dalla sua produzione, non siano imbal
late conformemente agli articoli da 16 a 19 e non sia
utilizzata nessuna delle indicazioni relative alle cate

gorie di qualità e di peso previste dal presente regola
mento .

2.

1 . 11.75

L'autorita competente concede, a richiesta,

l'.autorizzazione a classificare le uova e attribuisce un

numero distintivo ad ogni impresa o produttore che
disponga dei locali e dell'attrezzatura tecnica adeguati
per classificare le uova in categorie di qualità e di
peso. L'autorizzazione può essere revocata qualora i
requisti richiesti non siano più soddisfatti.
3 . Disposizioni complementari sui requisiti per il
riconoscimento dei centri d'imballaggio sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regola
mento ( CEE) n . 2771 /75 .

Articolo 6

1 . Le uova sono classificate nelle seguenti categorie
di qualità :
categoria A o « uova fresche»;

Articolo 3

categoria B o « uova di seconda qualità o conserva
te »;

Le uova di cui all'articolo 1 , punto 1 , non possono
essere mescolate con uova di altre specie.
Articolo 4

1.
Fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e 9, il
produttore può consegnare :

a) le uova : soltanto ai raccoglitori, ai centri d'imbal
laggio, ai mercati indicati nell'articolo 2, para
grafo 2, lettera a), o all'industria;
b) le uova industriali : soltanto ai raccoglitori, ai cen
tri d'imballaggio, ai mercati indicati nell'articolo
2, paragrafo 2, lettera a), o all'industria, esclusa

quella alimentare.

^

2.
Ogni centro d'imballaggio e ogni raccoglitore
effettua la raccolta delle uova presso il produttore
almeno una volta la settimana. Tuttavia, essi raccol

gono almeno due volte la settimana presso un
medesimo produttore le uova destinate ad essere

categoria C o « uova declassate destinate all'industria
alimentare ».

2.
Tuttavia, le uova incubate possono essere classi
ficate soltanto nella categoria di qualità C e purché
rispondano ai seguenti requisiti :

a) siano marcate prima di essere messe in incuba
zione ;

b) non siano fecondate e siano perfettamente chiare
alla speratura ;

c) presentino un'altezza di camera d'aria non supe
riore a 9 mm ;

d) non siano rimaste più di 6' giorni nell'incubatrice ;

e) non siano state trattate con sostanze antibiotiche;

f) siano destinate alle imprese di sgusciatura per la
fabbricazione di prodotti di uova pastorizzati.

commercializzate con la dicitura «extra », conforme
mente all'articolo 19 .

Ogni raccoglitore consegna le uova al centro
d'imbàllaggio al più tardi il terzo giorno lavorativo
successivo a quello della raccolta.
. Articolo S

1 . Eccettuati i casi di cui agli articoli 9 e 13 , sol
tanto i centri d'imballaggio possono classificare le
uova in categorie di qualità e di peso.

Il centro d'imballaggio tiene un elenco aggiornato dei
propri fornitori.

Articolo 7

1 . Le uova della categoria A debbono presentare
almeno le caratteristiche seguenti :
guscio e cuticola : normali, puliti, intatti;
camera d' aria :

altezza non superiore a 6 mm,
immobile ;

albume :

chiaro, limpido, di consistenza ge
latinosa, esente da corpi estranei
di qualsiasi natura ;
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tuorlo :

visibile

alla speratura

soltanto

2.

Le uova

N. L 282/59

della categoria B si dividono in

come ombratura, senza contorno
apparente, che non si allontani

gruppi :

sensibilmente dal centro dell'uovo

a) Uova non refrigerate né conservate:

in caso di rotazione di questo,
esente da corpi estranei di qual

tre

uova della categoria B che non hanno subito nes

siasi natura ;

sun trattamento di conservazione e non sono state

germe :

sviluppo impercettibile ;

odore :

prive di odori estranei .

tura è mantenuta artificialmente al di sotto di
+ 8 °C.

2. Le uova della categoria A non debbono essere
state pulite né con un procedimento umido né con un
procedimento secco.
3.

Le uova della categoria A non debbono aver

subito alcun trattamento di conservazione né essere

state refrigerate in locali o impianti in cui la tempera
tura è mantenuta artificialmente al di sotto di

+ 8 °C. Tuttavia non sono considerate refrigerate le
uova che sono state mantenute ad una temperatura
inferiore a + 8 °C nel locale stesso in cui è praticata
la vendita al minuto o in locali adiacenti, purché il
quantitativo ivi depositato non superi quello necessa
rio per tre giorni di vendita al minuto nel locale di
vendita.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 e del
paragrafo 3 , prima frase, potranno essere adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regola
mento ( CEE) n. 2771 /75 disposizioni relative alle con
dizioni in cui le uova della categoria A potranno
essere pulite con un procedimento umido o secco, o
subire trattamenti di copertura, nonché al controllo
di dette operazioni. Tuttavia questa deroga, per
quanto riguarda le condizioni di copertura, non si
applica alle uova della categoria A commercializzate
con la dicitura « extra » conformemente all' articolo 19 .

Articolo 8

1 . Le uova della categoria B debbono presentare
almeno le caratteristiche seguenti :

refrigerate in locali o impianti in cui la tempera

Tuttavia non si considerano refrigerate le uova
che sono state mantenute ad una temperatura in

feriore a + 8 °C nel locale stesso in cui si pratica
la vendita al minuto o nei locali adiacenti, purché
il quantitativo ivi depositato non superi quello
necessario per tre giorni di vendita al minuto nel
locale di vendita.

b ) Uova refrigerate :

uova della categoria B che sono state refrigerate
in locali mantenuti artificialmente a una tempera
tura inferiore a + 8 °C .

c) Uova conservate :

uova della categoria B che sono state conservate,
refrigerate o no, in una miscela gassosa di compo
sizione diversa da quella dell'atmosfera, e quelle
che hanno subito un altro trattamento di conser
vazione.

Articolo 9

Nella categoria C rientrano le uova che non rispon
dono ai requisiti delle uova delle categorie A e B ;
possono essere cedute soltanto alle imprese di sgu
sciatura o all'industria. Le uova incubate di tale cate

goria possono essere cedute soltanto alle imprese di
sgusciatura per la fabbricazione di prodòtti di uova
pastorizzati.

Articolo 10

guscio :

normale, intatto ;

camera d'aria :

altezza non superiore a 9 mm ;

Le uova delle categorie A e B sono classificate
secondo le seguenti categorie di peso :

albume :

chiaro, limpido, esente da corpi
estranei di qualsiasi natura ;

— categoria 1 : 70 g e più,

tuorlo :

— visibile alla speratura soltanto
come ombratura ; per le uova
conservate nella calce, questa

— categoria 2 : da meno di 70 g a 65 g,

caratteristica non è richiesta ;

— categoria 4 : da meno di 60 g a 55 g,

— esente da corpi estranei di qual
siasi natura ;

— categoria 3 : da meno di 65 g a 60 g,

— categoria 5 : da meno di 55 g a 50 g,

germe :

sviluppo impercettibile ;

— categoria 6 : da meno di 50 g a 45 g,

odore :

prive di odori estranei .

— categoria 7 : meno di 45 g.

N. L 282/60
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Articolo 11

3 . Per le uova della categoria C, il marchio distin
tivo relativo alla categoria di qualità consiste in un

1.
Le uova della categoria A possono essere munite
di uno o più dei seguenti marchi distintivi:

cerchio di diametro non inferiore a 12 mm sul quale è
impressa la lettera C, in caratteri latini di altezza non
inferiore a 5 mm.

a) categoria di qualità ;
b) categoria di peso ;
c) numero che indica la settimana d'imballaggio, de
finito all'articolo 17, paragrafo 2 ;

d) numero del centro d'imballaggio ;
e) nome o ragione sociale del centro d'imballaggio ;
f) marchio di impresa o marchio commerciale.
2.

Il marchio distintivo della categoria A consiste

in un cerchio di almeno 12 mm di diametro.

Il marchio distintivo della categoria di peso consiste
in una cifra di altezza non inferiore a 2 mm e non

Articolo 13

1 . Le uova delle categorie A o B che non presen
tano più le caratteristiche stabilite per tali categorie,
sono declassate e possono essere riclassificate nelle
categorie B o C in base alle nuove caratteristiche che
presentano.

In questo caso vengono munite di un marchio distin
tivo, conformemente all'articolo 12. I marchi even
tualmente apposti conformemente all'articolo 11 o
all'articolo 12, paragrafo 1 , possono essere mante

nuti, tranne quello relativo alla categoria di peso che
sarà modificato se necessario.

superiore a 3 mm, posta all'interno del cerchio sum
menzionato.

Il numero che indica la settimana d'imballaggio con
siste in un numero di una o due cifre di altezza pari
almeno a 5 mm.

Il numero del centro d'imballaggio consiste in un
numero di almeno tre cifre di altezza pari almeno a

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1 , le uova delle
categorie A o B che non presentano più le caratteristi
che stabilite per tali categorie possono essere conse
gnate direttamente all'industria alimentare, a condi
zione che l'imballaggio rechi un'etichetta che indichi
chiaramente la loro destinazione.

5 mm .

Articolo 14
Articolo 12

1 . Le uova della categoria B e le uova della catego
ria C, eccettuate le uova incrinate, sono munite di un

marchio distintivo che indica la categoria di qualità e
possono essere munite di una cifra di altezza non in
feriore a 2 mm e non superiore a 3 mm relativa alla
categoria di peso e di una o più delle altre indicazioni
previste dall'articolo 11 , paragrafo 1 .

1 . I marchi distintivi apposti conformemente agli
articoli 11 , 12 e 13 debbono essere leggibili.
2. Le uova debbono essere stampigliate con colore
rosso indelebile, resistente alla cottura. I prodotti uti
lizzati debbono essere conformi alla vigente regola
mentazione sulle sostanze coloranti che possono
essere utilizzate nei prodotti destinati all'alimenta
zione umana .

2. Per le uova della categoria B il marchio distin
tivo che indica la categoria di qualità consiste :

Articolo 15

a) se sono « uova non refrigerate né conservate», in
un cerchio di diametro non inferiore a 12 mm sul

quale è impressa la lettera B in caratteri latini di
altezza non inferiore a 5 mm ;

Le uova noq possono recare altre stampigliature oltre
a quelle previste dal presente regolamento.

b) se sono « uova refrigerate», in un triangolo equila

Articolo 16

tero i cui lati misurano almeno 10 mm ;

c) se sono « uova conservate» in un rombo dalle dia
gonali rispettivamente di 16 e 7 mm.
Chiunque sottopone le uova a refrigerazione o ad al
tro procedimento di conservazione appone i marchi
di cui alle lettere b) o c) prima di iniziare tale proce
dimento.

Tuttavia, per quanto riguarda le uova conservate
« nella calce», questi marchi possono essere apposti al
termine del procedimento di conservazione.

Ai sensi del presente regolamento si intendono per
« grandi imballaggi» quelli contenenti più di trenta
uova, e per «piccoli imballaggi » quelli contenenti
trenta uova o meno .

Articolo 17

1 . Anche se contengono uova confezionate in pic
coli imballaggi, i grandi imballaggi sono muniti di
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una fascetta o di un dispositivo di etichettatura, che
sono resi inutilizzabili all'apertura dell'imballaggio,
forniti dagli organismi ufficiali di cui all'articolo 26 o
sotto il controllo degli stessi.

La fascetta o il dispositivo devono recare in lettere
nere chiaramente visibili e perfettamente leggibili :
a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'
azienda che ha classificato o fatto classificare la

N. L 282/61

d) il numero di uova imballate;

e) la data d'imballaggio o il numero che indica la
settimana d'imballaggio di cui all'articolo 17,
paragrafo 2 ;

f) l'indicazione della refrigerazione o del modo di
conservazione, in chiaro, in caratteri latini,
quando si tratta di uova refrigerate o conservate.
2.

Sugli imballaggi contenenti uova della categoria A

l'indicazione della data o del numero che indica la

merce ;

b) il numero distintivo del centro d'imballaggio ;

settimana viene apposta al più tardi il giorno lavora
tivo successivo a quello della ricezione delle uova al
centro d'imballaggio.

c) la categoria di qualità e la categoria di peso ;
Articolo 19

d) il numero di uova imballate ;

e) il numero che indica la settimaria d'imballaggio
delle uova ; tuttavia se i grandi imballaggi conten
gono i piccoli imballaggi di cui all'articolo 19, o
piccoli imballaggi con la data dell'imballaggio,
detta indicazione è sostituita da quella della data
dell'imballaggio ;

Sui piccoli imballaggi contenenti uova della categoria A
che recano la data dell'imballaggio e sono muniti di
una fascetta, può essere apposta la dicitura « extra ».

Al momento dell'imballaggio la camera d'aria di que
ste uova deve avere un' altezza inferiore a 4 mm.

La dicitura « extra» deve essere stampata sulla fa
scetta .

f) l'indicazione della refrigerazione o del modo di
conservazione, in chiaro e in caratteri latini,
quando si tratta di uova refrigerate o consérvate.

2. Il numero di cui al paragrafo 1 , lettera e), indica
la settimana intera che inizia il lunedì, ma può essere
utilizzato dalle ore 0 del giovedì della settimana pre
cedente . Annualmente viene stabilita una numera

zione progressiva da 1 a 52 o 53 . La settimana che
comprende il 1° gennaio porta il n. 1 .

3 . Sui grandi imballaggi contenenti uova della
categoria A l'indicazione della data d'imballaggio o
del numero della settimana è apposta al più tardi il
giorno lavorativo successivo a quello della ricezione
delle uova al centro di imballaggio.

La fascetta deve essere distrutta al più tardi il settimo
giorno successivo a quello dell'imballaggio.

Articolo 20

1.
Le uova esposte per la vendita o messe in ven
dita nel commercio al minuto devono essere presen
tate separatamente a seconda delle categorie di qua
lità e di peso. La cetegoria di qualità, la categoria di
peso e la refrigerazione o il modo di conservazione —
se si tratta di uova refrigerate o conservate — devono
essere indicate in modo perfettamente visibile al con
sumatore .

2. Tuttavia, le uova di una stessa categoria di qua
lità, eccettuate le uova della categoria A, commercia
lizzate con la dicitura « extra » conformemente all' arti

Articolo 18

1 . I piccoli imballaggi, anche se contenuti in grandi
imballaggi, recano in lettere chiaramente visibili e
perfettamente leggibili :
a) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'
azienda che ha imballato o fatto imballare le

uova ; il marchio commerciale utilizzato da tale

azienda può essere riportato se non reca alcuna
dicitura relativa alla qualità o alla freschezza delle
uova incompatibile con il presente regolamento ;
b) il numero distintivo del centro d'imballaggio ;

c) la categoria di qualità e la categoria di peso ;

colo 19, possono essere esposte per la vendita o
messe in vendita in piccoli imballaggi di non più di
12 uova, appartenenti a categorie di peso differenti,
purché la categoria di peso sia stampigliata su ciascun
uovo e l'indicazione della categoria di peso di cui all'
articolo 17, paragrafo 1 , lettera c), e all'articolo 18,

paragrafo 1 , lettera c), sia sostituita sull'imballaggio
da quella del peso netto totale con la dicitura «uova
di categorie di peso differenti».
Articolo 21

Gli imballaggi non devono recare nessun'altra indica
zione oltre a quelle previste dal presente regolamento.
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Articolo 22

Secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regola
mento ( CEE) n. 2771 /75 sono adottate le disposizio
ni complementari concernenti :
a) le qualità prescritte per gli imballaggi e per il
materiale da imballaggio ;
b) le condizioni di trasporto e di magazzinaggio ;

c) la stampigliatura e l'etichettatura degli imballaggi ;

d) il peso medio delle uova imballate;
e) le fascette e altri dispositivi di chiusura.
Articolo 23

Le uova provenienti dai paesi terzi possono essere
importate per l'introduzione in libera pratica nella
Comunità solo quando :
a) siano conformi alle disposizioni degli articoli 3 ,
6-12, 14, 15 , 19, 20, paragrafo 2, e 21 . Tuttavia le
disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, si
applicano all'atto dello sdoganamento ;
b) siano munite di un marchio distintivo che indichi
in modo leggibile, in caratteri latini, il paese d'ori
gine ;

c) siano presentate in imballaggi, compresi i piccoli
imballaggi contenuti in grandi imballaggi, con
l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente
leggibile :
f
aa) del paese d'origine, in caratteri latini di
altezza non inferiore a 20 mm per i grandi
imballaggi e a 5 mm per i piccoli imballaggi ;

bb) della designazione dell'impresa di imballaggio
del paese terzo ;

cc)

della categoria di qualità e di peso ;

dd) per i grandi imballaggi : del peso in chilo
grammi e del numero delle uova imballate ;
per i piccoli imballaggi : del numero delle
uova imballate ;

ee)

della data d'imballaggio ;

ff)

per i grandi imballaggi, del nome e dell'indi
rizzo dello speditore.
Articolo 24

1 . Le disposizioni del presente regolamento si
applicano inoltre alle uova imballate e destinate all'
esportazione fuori della Comunità. Tuttavia, non si

considerano conservate le uova imballate e destinate
all'esportazione, sottoposte a un procedimento di
copertura del guscio.

1 . 11.75

2. In deroga al paragrafo 1 e per rispettare le di
sposizioni regolamentari di alcuni paesi importatori,
le uova imballate e destinate all'esportazione pos
sono :

a) essere rese conformi a requisiti superiori o supple
mentari a quelli previsti dal presente regolamento
per quanto riguarda la qualità* la stampigliatura e
l'etichettatura,

b) recare sull'imballaggio stampigliature o diciture
differenti per la natura, le dimensioni o il colore,
a condizione che tali stampigliature o diciture non
creino confusioni con quelle previste dal presente
regolamento.

3 . Le uova imballate e destinate all'esportazione
possono essere classificate in categorie di peso diverse
da quelle previste dall'articolo 10. In tal caso, la cate
goria di peso deve essere indicata in chiaro sull'
imballaggio.
Articolo 25

Le disposizioni del presente regolamento non si appli
cano alle uova importate dai paesi terzi o esportate
fuori della Comunità dal consumatore, per il suo fab
bisogno personale, in quantità non superiori a 60
uova .

Articolo 26

1 . Il controllo dell'osservanza delle disposizioni del
presente regolamento è effettuato da organismi desi
gnati in ciascuno Stato membro. L'elenco di tali orga
nismi è comunicato agli altri Stati membri ed alla
Commissione almeno un mese prima dell'applica
zione del presente regolamento. Ogni modifica di
detti elenchi è comunicata agli altri Stati membri ed
alla Commissione.

2.
Il controllo dei prodotti di cui al presente rego
lamento è effettuato per sondaggio in tutte le fasi
della commercializzazione e durante il trasporto. Per
le uova importate dai paesi terzi, il controllo per son
daggio è effettuato anche al momento dello sdogana
mento .

I

Articolo 27

1.

In caso di violazione del presente regolamento

possono essere prese decisioni soltanto per l'intera
partita controllata.
2.
Qualora la partita controllata non sia ritenuta
conforme alle disposizioni del presente regolamento,

l'organismo che ha effettuato il controllo ne vieta la
commercializzazione o, se essa proviene da un paese
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terzo, l'importazione, fino a quando e nella misura
in cui viene fornita la prova che la partita stessa è
stata resa conforme alle disposizioni del presente
regolamento.

3 . L'organismo che ha effettuato il controllo veri
fica se la partita incriminata è stata o sta per essere
resa conforme alle disposizioni del presente regola
mento .

Articolo 28

Articolo 30

1.

Gli Stati membri e la Commissione si comuni

cano reciprocamente i dati necessari per l'applica
zione del presente regolamento.

2.

Le misure volte a garantire l'applicazione uni

forme delle disposizioni del presente regolamento
sono adottate secondo la procedura prevista dall'arti
colo 17 del regolamento (CEE) n. 2771 /75 .

Le modalità di applicazione degli articoli 26 e 27, in
particolare quelle relative al campionamento minimo
ed alle tolleranze ammesse al momento del controllo

dell'osservanza delle norme stabilite dal presente
regolamento, sono adottate secondo la procedura
prevista dall'articolo 17 del regolamento ( CEE) n.
2771 /75 . Tuttavia, non sarà ammessa nessuna tolle
ranza per quanto riguarda l'altezza della camera
d'aria prevista dall'articolo 19.
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Articolo 31

1.

Il regolamento ( CEE) n. 1619/68 del Consiglio,

del 15 ottobre 1968 , relativo a talune norme di com
mercializzazione applicabili alle uova (1 ), modificato
dal regolamento ( CEE) n. 1348/72 (2), è abrogato.

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

Articolo 29

Articolo 32

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate
per perseguire le infrazioni alle disposizioni del pre
sente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novem
bre 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 258 del 21 . 10. 1968, pag. 1 .
(2) GU n . L 148 del 30. 6 . 1972, pag. 5 .

N. L 282/ 64
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2773/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel
settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento (CEE) n. 2771 /75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle uova (*), in parti
colare l'articolo 4, paragrafo 3 , e l'articolo 7, para
grafo 5 ,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è oppportuno determinare la com
posizione della miscela di cereali che costituisce dette
quantità ;

considerando che tale miscela è composta di cereali o
loro sottoprodotti che è opportuno assimilare ad uno
dei tre cereali essenzialmente utilizzati nell' alimenta

zione delle galline ovaiole, ossia il granturco, l'orzo e
l'avena ; che è particolarmente indicato assimilare il
grano da foraggio all'orzo ;
considerando che è quindi opportuno intendere per

rappresentativa una miscela di cereali da foraggio
così composta :

considerando che il prelievo applicabile alle uova in
guscio si compone in particolare di un elemento pari
alla differenza tra i prezzi stabiliti nella Comunità e
quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali
da foraggio necessaria per la produzione nella Comu
nità di un chilogrammo di uova in guscio ;
considerando che occorre stabilire tale quantità in
funzione di un coefficiente di trasformazione di

1 : 2,563 che esprime il rapporto tra un chilogrammo
di uova in guscio e il peso dei cereali da foraggio
necessari per la sua produzione; che, nello stabilire
tale rapporto, occorre tener conto del fabbisogno ali
mentare per l'accrescimento, il mantenimento e la
produzione della gallina ovaiola, in funzione della de
posizione media annua di uova ; che tuttavia occorre
tener conto anche della vendita delle galline di

granturco

60 % ,

orzo

30 % ,

avena

10 % ;

considerando che, data la composizione di dette
quantità di cereali da foraggio, appare necessario che
il relativo prezzo nella Comunità e sul mercato mon
diale sia pari alla media ponderata, secondo la com

posizione indicata, dei prezzi nella Comunità e sul
me'rcato mondiale di ciascuno dei cereali in que
stione ;

considerando che, per calcolare il prezzo dei singoli
cereali da foraggio occorre considerare :

riforma ;

considerando che il prelievo applicabile alle uova da
cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo

del prelievo applicabile alle uova in guscio ; che tutta
via la quantità di cereali da foraggio presa in conside
razione deve essere quella necessaria per la produ
zione nella Comunità di un uovo da cova ;

— la media aritmetica dei prezzi d'entrata aumentati
della loro maggioraziorìfe mensile, valevoli nel pe
riodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a),
secondo comma, del regolamento ( CEE) n.
2771 /75 ,

— la media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per il pe
riodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a),

considerando che occorre stabilire tale quantità in

terzo

funzione di un coefficiente di trasforpiazione di

2771 /75 ;

1 : 0,245 che esprime il rapporto tra un uovo da cova
e la quantità di cereali da foraggio necessaria per la
sua produzione; che, nello stabilire tale rapporto, si
tiene conto del suddetto fabbisogno alimentare per la
gallina ovaiola e delle condizioni specifiche di produ
zione delle imprese che forniscono le uova da cova ;

(*) Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.

comma,

del

regolamento

(CEE)

n.

considerando che, ai sensi dell' articolo 7 del regola
mento ( CEE) n. 2771 /75, il prezzo limite per le uova
in guscio si compone di due elementi :

— del prezzo sul mercato mondiale della quantità di
cereali da foraggio necessaria per la produzione,
nei paesi terzi, di un chilogrammo di uova in gu
scio,
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— di un ammontare forfettario corrispondente agli
altri costi di alimentazione ed alle spese generali
di produzione e di commercializzazione;
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colo del prezzo limite del trimestre precedente; che
una variazione inferiore al 3 % non ha ripercussioni
sensibili sui costi di alimentazione delle uova in gu
scio ; che è opportuno fissare la variazione minima al

considerando che il prezzo limite per le uova da cova

3 %,

deve essere calcolato secondo lo stesso metodo utiliz

zato per il calcolo del prezzo limite delle uova in gu
scio ; che tuttavia il prezzo della quantità di cereali da
foraggio sul mercato mondiale deve essere quello
della quantità necessaria per la produzione, nei paesi
terzi, di un uovo da cova;
considerando che occorre stabilire le quantità di
cereali da foraggio in funzione di un coefficiente di
trasformazione di 1 : 2,770 per le uova in guscio e di
1 : 0,245 per le uova da cova; che occorre stabilire
tale coefficiente secondo gli stessi criteri considerati
per fissare i coefficienti di trasformazione utilizzati
per il calcolo del prelievo; che tuttavia, per quanto
concerne le uova in guscio, non si deve tener conto
della vendita delle galline di riforma;

considerando che, in base alle esperienze acquisite
nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre pre

vedere per la quantità di cereali da foraggio su tale

mercato la stessa composizione considerata nella
Comunità per il calcolo del prelievo ;

considerando che per calcolare il prezzo della quan
tità di cereali da foraggio occorre scegliere lo stesso
metodo utilizzato per il calcolo del prelievo;
considerando che, per tener conto delle spese di tra
sporto verso il luogo di utilizzazione e delle spese di
trasformazione in alimenti, la media aritmetica dei
prezzi cif deve essere maggiorata di 0,475 unità di
conto per 100 chilogrammi di cereali ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 4,
paragrafo 1 , lettera a), e paragrafo 2 del regolamento
( CEE) n. 2771 /75 , nonché la loro composizione, sono
fissate nell'allegato I, colonne 3 e 4.

Articolo 2

1 . Nella Comunità, il prezzo della quantità di
cereali da foraggio è pari alla media ponderata,
secondo le percentuali indicate nell'allegato I,
colonna 4, dei prezzi nella Comunità, espressi per
chilogrammo, di ciascuno dei cereali che rientrano in
questa quantità ; tale media è moltiplicata per la cifra
corrispondente della colonna 3 dell'allegato I.
2. Nella Comunità, il prezzo di ciascun cereale da
foraggio è pari alla media aritmetica dei prezzi
d'entrata, aumentati della loro maggiorazione mensile,
valevoli per tale cereale per un periodo di dodici mesi
che inizia il 1° agosto.

considerando che, nel determinare la quantità di
cereali da foraggio sul mercato mondiale, non si tiene
conto né degli altri costi di alimentazione né delle
spese generali di produzione e di commercializza
zione; che questi altri costi di alimentazione riguar
dano gli alimenti proteici complementari, i sali mine

rali, le vitamine ed i prodotti profilattici; che le spese
generali di produzione e di commercializzazione com
prendono le spese veterinarie, di ricovero degli ani

mali, di manodopera, di assicurazione, di trasporto
ed il margine di commercializzazione; che tali costi e
spese possono essere valutati forfettariamente a :

— 0,4366 unità di conto per chilogrammo per le
uova in guscio,

— 0,0655 unità di conto per un uovo da cova ;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valido
dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si
tiene conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da
foraggio sul mercato mondiale soltanto se il prezzo
della quantità di tali cereali subisce una data varia
zione minima rispetto a quello utilizzato per il cal

Articolo 3

1 . Sul mercato mondiale, il prezzo della quantità
di cereali da foraggio è pari alla media ponderata,
secondo le percentuali indicate nell'allegato I,
colonna 4, dei prezzi sul mercato mondiale, espressi
per chilogrammo, di ciascuno dei cereali da foraggio
che rientrano in questa quantità ; tale media è molti
plicata per la cifra corrispondente della colonna 3
dell'allegato I.

2.

Sul mercato mondiale, il prezzo di ciascun (

cereale da foraggio è pari alla media aritmetica dei
prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei
mesi previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a),
terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2771 /75 .

Articolo 4

1 . Il prezzo delle quantità di cereali da foraggio di
cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3
del regolamento (CEE) n. 2771/75 è pari al prezzo
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delle quantità di cereali da foraggio fissate nell'alle
gato II, colonna 3, la cui composizione figura nell'
allegato II, colonna 4.
2. Il prezzo di tali quantità di cereali da foraggio è
pari alla media ponderata, secondo le percentuali in
dicate nell'allegato II, colonna 4, dei prezzi per chilo
grammo di ciascuno dei cereali che rientrano in que
sta quantità; tale media è moltiplicata per la cifra
corrispondente della colonna 3 dell'allegato II.

3 . Il prezzo di ciascun cereale è pari alla media
aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il
periodo di sei mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 2,
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Articolo 6

La variazione minima di cui all'articolo 7, paragrafo
2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2771 /75
è fissata al 3 % .

Articolo 7

1 . Il regolamento n 145/67/CEE del Consiglio, del
21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo
del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore
delle uova (*), modificato dal regolamento (CEE)
n. 1716/74 (2), è abrogato.

secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771 /75 ,

maggiorata di 0,475 unità di conto per 100 chilo
grammi di cereali.

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

Articolo 5
Articolo 8

L'ammontare forfettario di cui all'articolo 7, para
grafo 2, lettera b), e paragrafo 3 del regolamento
(CEE) n. 2771 /75 è fissato nell'allegato II, colonna 5 .

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

(!) G^ n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2467/67.
(2) GUn . L 181 del 4. 7. 1974, pag. 1.
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ALLEGATO 1

N. della tariffa

doganale

Quantità in

Designazione delle merci

Composizione

chilogrammi

comune

.1

2

04.05

A. Uova in guscio, fresche o conservate:

3

4

0,245

granturco 60 %

I. Uova di volatili da cortile:

a) Uova da cova

b) altre (uova in guscio diverse
dalle uova da cova)

orzo

30 %

avena

10 %

granturco 60 %

2,563

orzo
avena

30 %
10 %

ALLEGATO II

N. della tariffa

Designazione delle merci

Quantità in
chilogrammi

Composizione

Ammontare
forfettario
in UC

1

2

3

4

5

04.05

A. Uova in guscio, fresche

0,245

granturco 60 %

doganale
comune

o conservate :

I. Uova di volatili da
cortile:

a) Uova da cova

orzo
avena

b) altre (uova in gu
scio diverse dalle

uova da cova)

2,770

granturco 60 %
orzo
avena

0,0655

30 %
10 %
30 %
10 %

0,4366
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2774/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle
restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio,
del 29 ottobre ' 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle uova (1), in parti
colare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,
vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario prevedere una differen
ziazione dell'importo delle restituzioni secondo la de
stinazione dei prodotti, in ragione sia della lonta
nanza dei mercati della Comunità da quelli dai paesi
di destinazione, sia delle condizioni particolari
d'importazione di taluni paesi di destinazione;
considerando che, allo scopo di assicurare agli espor
tatori della Comunità una certa stabilità dell'importo
delle restituzioni e una certezza per quanto concerne
l'elenco dei prodotti che beneficiano di una restitu
zione, è necessario prevedere che tale elenco e gli
importi possano essere validi per un periodo relativa
mente lungo; che occorre inoltre prevedere le norme

considerando che le restituzioni all'esportazione di
prodotti soggetti all' organizzazione comune dei mer

relative alla fissazione anticipata delle restituzioni all'
esportazione ;

cati nel settore delle uova devono essere fissate

secondo taluni criteri che consentano di coprire la
differenza tra i prezzi di detti prodotti nella Comu
nità e sul mercato mondiale ; che a tal fine è necessa
rio per questi prodotti tener conto, da un lato, della

situazione dell'approvvigionamento e dei prezzi nella
Comunità e, dall'altro, della situazione dei prezzi sul
mercato mondiale ;
considerando che è inoltre necessario tener conto

della differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mer

cato mondiale, della quantità di cereali da foraggio
necessaria per la produzione di un chilogrammo di
uova in guscio e per la produzione di un uovo da
cova; che, per i prodotti di cui all'articolo 1 , para

grafo 1 , lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75,
è opportuno prendere in considerazione i coefficienti

di cui all'articolo 5 , paragrafo 2, di detto regolamento;
considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei

considerando che la fissazione anticipata delle restitu
zioni è necessaria soltanto in determinati casi ; che è
pertanto opportuno decidere il ricorso a tale facoltà
secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regola
mento (CEE) n. 2771 /75 ;

considerando che la fissazione anticipata delle restitu
zioni esige l'adozione di misure che garantiscano in
ogni singolo caso l'attuazione delle esportazioni con
formemente alla domanda presentata ; che a tal fine
occorre che ogni richiedente riceva un titolo il quale
prevede che le esportazioni avranno luogo durante un
periodo determinato ;

considerando che, per evitare abusi, è opportuno su
bordinare il rilascio di detto titolo alla costituzione di

una cauzione che rimane acquisita se l'esportazione
non è realizzata durante il periodo di validità del
titolo ;

prezzi esige che questi vengano determinati secondo

principi generali; che a tal fine occorre prendere in
considerazione, per quanto concerne i prezzi sul mer
cato mondiale, i prezzi sui mercati dei paesi terzi e
nei paesi di destinazione, nonché i prezzi costatati
alla produzione nei paesi terzi e i prezzi franco fron
tiera della Comunità; che, per quanto riguarda i
prezzi della Comunità, occorre basarsi, in mancanza
di mercati rappresentativi per i prodotti del settore
delle uova, sui prezzi praticati ai diversi stadi di com
mercializzazione e all'esportazione;
(x ) Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che l'esperienza acquisita nei settori
soggetti ad organizzazione comune dei mercati, per i
quali è possibile la fissazione anticipata della restitu
zione, sta a dimostrare che, in determinate circo
stanze, specie in caso di ricorso eccessivo degli inte
ressati a tale sistema, sono da temersi difficoltà sul
mercato in causa ;

considerando che, per porre rimedio a una tale situa
zione, deve essere possibile prendere tempestivamente
i provvedimenti del caso ; che è pertanto opportuno

prevedere che la Commissione possa adottare siffatti
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provvedimenti dopo parere del comitato di gestione
o, in caso d'urgenza, senza attendere la riunione di
quest'ultimo ;
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a ) dei prezzi praticati nella Comunità ai diversi stadi
di commercializzazione,

b) dei prezzi praticati all'esportazione.
considerando che, per evitare distorsioni di concor
renza tra gli operatori della Comunità, è necessario
che le condizioni amministrative alle quali essi sono
soggetti siano le medesime in tutta la Comunità ; che
la concessione di una restituzione per i prodotti in
causa importati da paesi terzi e riesportati verso paesi
terzi non appare giustificata ; che il rimborso, in de
terminate condizioni, del prelievo riscosso all'impor
tazione è sufficiente per consentire la reimissione di
tali prodotti sul mercato mondiale,

2.

Il prezzo sul mercato mondiale è stabilito

tenendo conto :

a ) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi,
b ) dei prezzi più favorevoli rilevati nei paesi terzi di
destinazione all'importazione in provenienza dai
paesi terzi,

c) dei prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi
esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sov
venzioni concesse da tali paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comu
nità .

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative

Articolo 4

alla fissazione ed alla concessione delle restituzioni

all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 ,
paragrafo 1 , del regolamento ( CEE) n. 2771 /75 .
Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considera
zione i seguenti elementi :

Quando la situazione del mercato mondiale o le esi
genze specifiche di taluni mercati lo rendano necessa
rio, la restituzione per la Comunità può essere diffe
renziata, per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo
1 , del regolamento ( CEE) n. 2771 /75 secondo la desti
nazione dei prodotti.

a) la situazione e le prospettive di evoluzione :

— sul mercato della Comunità, dei prezzi dei
prodotti del settore delle uova e delle disponi
bilità ;

— sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti
del settore delle uova ;
b ) l'interesse di evitare perturbazioni atte a provocare
uno squilibrio prolungato tra l'offerta e la
domanda sul mercato della Comunità ;

Articolo 5

1 . L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una
restituzione all'esportazione e l'importo di tale resti
tuzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi.
2.

La restituzione è quella in vigore il giorno dell '

esportazione.

3 . Tuttavia, può essere deciso che, dietro richiesta,
la restituzione venga fissata in anticipo.

c) l'aspetto economico delle esportazioni previste.
Inoltre, per il calcolo della restituzione viene tenuto
conto, per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
del regolamento ( CEE) n. 2771 /75, della differenza tra
i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale, della
quantità di cereali da foraggio determinata conforme
mente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1 , di detto
regolamento, tenuto conto, per quanto riguarda i
prodotti derivati, dei coefficienti di cui all'articolo 5,
paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Articolo 3

1.

Il prezzo sul mercato della Comunità è stabilito

tenendo conto :

In tal caso, la restituzione valida il giorno nel quale
viene presentata la domanda del titolo di fissazione
anticipata di cui all'articolo 6 si applica, su richiesta
dell'interessato, presentata contemporaneamente alla
domanda di titolo ad un'esportazione da effettuarsi
durante il periodo di validità del titolo medesimo.
4.
Quando l'esame della situazione del mercato
permette di costatare l'esistenza di difficoltà dovute
all'applicazione delle disposizioni relative alla fissa

zione anticipata della restituzione, o quando vi sia il
rischio che si presentino tali difficoltà, può essere de
ciso, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del
regolamento (CEE) n. 2771/75, di sospendere l'appli-*
cazione di tali disposizioni per il periodo strettamente
necessario .
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In caso di estrema urgenza, la Commissione può deci
dere, dopo un esame della situazione sulla base di
tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di
sospendere la fissazione anticipata per tre giorni

3.

Possono essere adottate disposizioni comple
mentari secondo la procedura di cui all'articolo 17
del regolamento ( CEE) n. 2771 /75 .

lavorativi al massimo.

Le domande di titolo accompagnate dalle domande
di fissazione anticipata, presentate durante il periodo
di sospensione, sono irricevibili.
Articolo 6

1.

La concessione della restituzione alle condizioni

previste dall'articolo 5 , paragrafo 3 , è subordinata
alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata
rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che
ne faccia richiesta, qualunque sia il luogo di stabili
mento nella Comunità .
Il titolo è valido in tutta la Comunità .

2.

Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è

subordinato alla costituzione di una cauzione che

garantisce l'impegno di procedere alle esportazioni in
causa durante il periodo di validità del titolo e che
rimane acquisita del tutto o in parte se le esportazioni
non sono realizzate entro tale periodo o sono realiz
zate solo in parte.
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Articolo 8

Nessuna restituzione viene concessa all'atto dell'

esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 , para
grafo 1 , del regolamento ( CEE) n. 2771 /75 , importati
da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi, salvo se
l'esportatore fornisce la prova :
— dell'identità tra il prodotto da esportare e il pro
dotto precedentemente importato e

— del pagamento del prelievo all'importazione di
tale prodotto.
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.
Articolo 9

— sono stati esportati fuori della Comunità e

1 . Il regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1967, che stabilisce nel settore delle uova
le norme generali relative alla concessione delle resti
tuzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene
fissato il loro importo (*), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2683/72 (2), è abrogato.

— sono di origine comunitaria, salvo nel caso di
applicazione dell'articolo 8 .

2. I richiami al regolamento abrogato a norma del
paragrafo 1 si intendono riferiti al presente regola

Articolo 7

1 . La restituzione è pagata quando è fornita la
prova che i prodotti :

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, la restitu
zione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 ,
purché venga fornita la prova che il prodotto ha rag
giunto la destinazione per la quale è stata fissata la

mento .

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

restituzione.

Articolo 10

Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale
norma secondo la procedura di cui al paragrafo 3 ,
fatte salve condizioni da determinarsi che offrano

II presente regolamento entra in vigore il 1° novem

garanzie equivalenti.

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 . 130 del 28 . 6. 1967, pag. 2610/67.
(2) GU n . L 289 del 27. 12 . 1972, pag. 33 .
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ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n. 175/67/CEE

Presente regolamento

articolo 5 bis

articolo 6

articolo 6

articolo 7

articolo 7

articolo 8

N. L 282/71
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2775/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle
uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

del regolamento (CEE) n. 2771 /75 ; che tali misure de
vono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni
del mercato e ad eliminare la minaccia di tali pertur
bazioni ; che devono poter essere proporzionate alle
circostanze onde evitare effetti diversi da quelli desi
derati;

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle uova (*), in parti
colare l'articolo 12, paragrafo 1 ,
vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2771 /75
prevede nell'articolo 12, 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
o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potreb
bero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del
trattato ; che tali misure riguardano gli scambi con i
paesi terzi e che la fine della loro applicazione è de
terminata dalla scomparsa della perturbazione o del

rischio di perturbazione; \

considerando che spetta al Consiglio definire le
modalità d'applicazione del suddetto articolo 12,
paragrafo 1, nonché i casi nei quali gli Stati membri
possono prendere misure cautelari ed i limiti delle
stesse ;

considerando che è necessario limitare il ricorso di

uno Stato membro all'articolo 12 del regolamento
( CEE) n. 2771 /75 al caso in cui il mercato di questo
Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli ele
menti suindicati, sia considerato rispondente alle con
dizioni di detto articolo ; che le misure che possono
essere prese in questo caso devono essere tali da evi
tare un ulteriore deterioramento della situazione 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 comunitaria 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 que
sta domanda; che, onde permettere alla Commissione
di valutare la situazione del mercato con la massima

efficacia, occorre prevedere disposizioni tali da garan
tire 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 Commissione non

considerando che occorre di conseguenza definire gli
elementi principali che permettano di stabilire se nella
Comunità il mercato è gravemente perturbato o
minacciato di esserlo ;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia

dipènde dall'influenza esercitata dagli scambi con i
paesi terzi sul mercato della Comunità; che è perciò

appena decise e che la notifica sia considerata come
domanda ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 2771 /75 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

necessario valutare la situazione di questo mercato
tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mer

Articolo 1

cato stesso anche di quelli relativi all'evoluzione di
detti scambi;

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o

considerando che occorre definire le misure che pos
sono essere adottate in applicazione dell'articolo 12

più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 , del
regolamento (CEE) n. 2771/75 subisce o rischia di su
bire, a causa delle importazioni o delle esportazioni,
gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli
obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene conto in

H Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.

particolare :
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a) del volume delle importazioni o delle esportazioni
realizzate o prevedibili,

b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della
Comunità,

N. L 282/73

colo 1 , che si presenti sul suo territorio la situa

zione prevista all'articolo 12, paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n. 2771 /75 .
Le misure cautelari consistono :

c) dei prezzi costatati sul mercato della Comunità o
della loro evoluzione prevedibile e, in particolare,
della loro tendenza a un rialzo o ad un ribasso
eccessivi,

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comu
nità se si verifica, a causa delle importazioni, la
situazione prevista in limine.

a) nel sospendere le importazioni o le esportazioni;
b) nell'esigere il deposito di tasse all'esportazione o
la costituzione della garanzia del loro pagamento.
La misura di cui alla lettera b) provoca la riscossione
delle tasse solo se sia deciso in tal senso a norma dell '

articolo 12, paragrafo 2 o 3 , del regolamento ( CEE)
n . 2771 /75 .

Articolo 2

1 . Le misure che possono essere prese in applica
zione dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3 , del regola
mento (CEE) n. 2771 /75 , quando si verifica la situa
zione di cui al paragrafo 1 di tale articolo, sono la
sospensione delle importazioni o delle esportazioni o
la riscossione di tasse all'esportazione.
2. Le misure possono essere prese solo nei limiti e
per la durata strettamente necessari. Esse tengono
conto della situazione particolare dei prodotti avviati
verso la Comunità. Possono riferirsi solo a prodotti
provenienti dai paesi terzi o a questi destinati. Pos
sono essere limitate ad alcune provenienze, origini,
destinazioni, specie, qualità o presentazioni. Possono
essere limitate alle importazioni o alle esportazioni in
provenienza o a destinazione di talune regioni della
Comunità .

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del pre
sente regolamento sono applicabili.
2.

Le misure cautelari sono notificate alla Commis

sione per telescritto non appena decise. La notifica
vale domanda ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2,
del regolamento ( CEE) n. 2771 /75 . Esse sono applica
bili solo fino all'entrata in vigore della decisione
presa dalla Commissione su questa base.
Articolo 4

1 . Il regolamento (CEE) n. 2594/69 del Consiglio,
del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni di
applicazione delle misure di salvaguardia nel settore
delle uova ( 1 ), è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regola
mento .

Articolo 3

Articolo 5

1 . Uno Stato membro può prendere, a titolo caute
lare, una o più misure qualora ritenga, a seguito di
una valutazione basata sugli elementi di cui all'arti

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 324 del 27. 12. 1969, pag. 8.

N.L282/74n
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2776/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi «adesione»
nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

regime degli importi compensativi « adesione» nel set
tore dei cereali (3);

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che occorre inoltre tener conto della
situazione economica del settore delle uova nei nuovi

europea ,

Stati membri;
visto il trattato relativo all' adesione di nuovi Stati

membri alla Comunità economica europea ed alla
Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il
22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 47, para
grafo 5, e l'articolo 62, paragrafo 1 , dell'atto ad esso
allegato,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, a norma dell'articolo 55 dell'atto,
le differenze di prezzo dei prodotti agricoli tra la
Comunità nella sua composizione originaria ed i
nuovi Stati membri sono compensate con la riscos
sione o il versamento di importi compensativi appli
cabili negli scambi reciproci e negli scambi tra i nuovi
Stati membri e i paesi terzi; che nel settore delle uova
tali importi compensativi devono essere calcolati con
formemente all'articolo 77 dell'atto;

considerando che, per gli altri prodotti di cui al rego
lamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 otto
bre 1975 , relativo all'organizzazione comune dei mer
cati nel settore delle uova (4), l'importo compensativo
deve essere derivato dall'importo analogo applicabile
alle uova in guscio per mezzo dei coefficienti utiliz
zati per il calcolo del prelievo;
considerando che, per l'ovoalbumina e la lattoalbu
mina, l'importo compensativo deve essere calcolato,
conformemente all'articolo 47, paragrafo 1 , dell'atto,
in base all'importo compensativo applicabile alle
uova in guscio secondo le norme di cui all'articolo 2
del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975 , che instaura un regime comune di
scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (5);

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regola
considerando die l'importo compensativo applicàbile
per ogni chilogrammo di uova in guscio deve essere
calcolato in base agli importi compensativi applicabili
alla quantità di cereali da foraggio necessaria per
produrre nella Comunità un chilogrammo di uova in
guscio ; che tale quantità di cereali da foraggio è stata
fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n.
2773 /75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che deter
mina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo
limite applicabili nel settore delle uova (2);

considerando che l'importo compensativo applicabile
per singolo uovo da cova viene calcolato secondo gli
stessi criteri ;

considerando che gli importi compensativi applicabili
ai cereali da foraggio sono stati fissati conformemente

al regolamento (CEE) n. 2757/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, che determina le norme generali del

mento (CEE) n. 2757/75, per ovviare alla situazione di
cui all'articolo 56 dell'atto si può limitare la riscos

sione o il versamento degli importi compensativi per i
cereali; che, per garantire il buon funzionamento
dell'organizzazione comune dei mercati, è necessario
tener conto di tale limitazione per i prodotti del set
tore delle uova, in quanto prodotti derivati dai
cereali;

considerando che, introducendo gli importi compen
sativi negli scambi intracomunitari, si intende far sì
che la circolazione tra due Stati membri di prodotti
con livelli di prezzi differenti si svolga in condizioni
soddisfacenti ; che occorre pertanto riscuotere un
importo cómpensativo all'importazione in uno Stato
membro in cui i prezzi dei cereali da foraggio siano
più elevati e, inversamente, versare tale importo all'
esportazione verso uno Stato membro in cui i prezzi
dei cereali da foraggio siano più bassi;

(3) GU n. L 281 del lo. 11 . 1975, pag. 104.

(^ GU n. L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 5.
(2) Vedasi pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.
(s) Vedasi pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.
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considerando che, dall'articolo 55, paragrafo 1 , let
tera a), dell'atto, secondo il quale gli importi com
pensativi sono riscossi dallo Stato membro importa
tore o versati dallo Stato membro esportatore, si de
duce che il compito di riscuotere o di versare detti
importi spetta allo Stato membro in cui i prezzi dei
cereali da foraggio sono più elevati ;
considerando che, per evitare deviazioni di traffico, è
opportuno fissare le modalità di riscossione e di ver
samento degli importi compensativi,

N. L 282/75

Articolo 4

Se durante uno o più giorni nel corso dei primi 75
giorni del trimestre che precede il 1° agosto, il 1°
novembre, il 1° febbraio o il 1° maggio, è applicato
l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2757/75 , l'im
porto da applicare nel trimestre successivo a titolo
di importo compensativo per i prodotti di cui agli
articoli 1 e 2 viene stabilito trimestralmente in base

alla media degli importi determinati nei primi 75
giorni del trimestre precedente per i cereali che rien
trano nella quantità di cereali da foraggio di cui al
l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2773/75 .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Il predetto importo resta tuttavia invariato se subisce
una variazione inferiore al 5 % rispetto a quello fis
sato per il trimestre precedente.
Articolo 1

Per le uova in guscio gli, importi compensativi « ade
sione» applicabili negli scambi tra la Comunità nella
sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e
tra questi ultimi e i paesi terzi sono calcolati sulla
base degli importi di cui all'allegato, in funzione della
variazione degli importi compensativi « adesione»
applicabili alla quantità di cereali da foraggio neces
saria per produrre nella Comunità un chilogrammo
di uova in guscio o un uovo da cova.

Articolo 5

Gli importi compensativi « adesione» applicabili negli
scambi tra dtie nuovi Stati membri sono pari alla
differenza degli importi compensativi « adesione»
applicabili negli scambi tra ciascuno di questi nuovi
Stati membri e la Comunità nella sua composizione
originaria.

Articolo 6

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera
b ), del regolamento (CEE) n. 2771/75 , gli importi
compensativi « adesione» applicabili negli scambi tra
la Comunità nella sua composizione originaria ed i
nuovi Stati membri e tra questi ultimi ed i paesi terzi,
sono derivati dall'importo compensativo « adesione»
applicabile alle uova in guscio, diverse dalle uova da
cova, per mezzo dei coefficienti che esprimono il rap
porto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regola

Negli scambi dei nuovi Stati membri tra loro e con la
Comunità nella sua composizione originaria, gli
importi compensativi « adesione» sono riscossi o ver
sati dallo Stato membro interessato nel quale la

quantità di cereali da foraggio di cui all'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2773/75 ha il prezzo più ele
vato .

mento sopra citato.

Articolo 7

Articolo 3

1 . Negli scambi tra i nuovi Stati membri ed i paesi
terzi, gli importi compensativi « adesione» vengono
dedotti dai prelievi è dalle restituzioni.

Per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento
(CEE) n. 2783/75, gli importi compensativi « ade

2.

sione» applicabili negli scambi tra la Comunità nella
sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e
tra questi ultimi ed i paesi terzi sono derivati dall'

verso i paesi terzi si può prevedere la riscossione nel

importo compensativo « adesione» applicabile alle
uova in guscio, diverse dalle uova da cova, per mezzo
dei 'coefficienti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 , del
regolamento sopra citato.

Se per un prodotto è fissato un importo com

pensativo «adesione» e la restituzione è inferiore ad

esso o non è fissata, all'esportazione del prodotto

nuovo Stato membro interessato di un ammontare

die non può essere superiore alla differenza tra l'im
porto compensativo « adesione» e la restituzione o,
secondo i casi, all'importo compensativo « adesione».
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Articolo 8

3.

1 . 11.75

Gli importi di cui all'articolo 4 vengono fissati

dalla Commissione.

L'importo compensativo « adesione» applicato è
quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'

Articolo 10

esportazione.

1 . Il regolamento (CEE) n. 237/73 del Consiglio,
del 31 gennaio 1973, che stabilisce le disposizioni ge
nerali del regime degli importi compensativi nel set
tore delle uova (*), modificato dal regolamento (CEE)

Articolo 9

1 . Le modalità di versamento, di riscossione e di
recupero degli importi compensativi sono adottate,
soprattutto per prevenire le deviazioni di traffico,
secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del
regolamento ( CEE) n. 2771 /75 .

n. 2880/73 (2), è abrogato.

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

2. Le modalità di applicazione del presente regola
mento, in particolare gli importi compensativi « ade
sione» diversi da quelli indicati nell'articolo 1 , para
grafo 1 , vengono adottate con la medesima proce

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novem

dura .

bre 1975 .

Articolo 11

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 29 del 1«. 2. 1973 , pag. 4.
(2) GU n. L 297 del 25 . 10. 1973, pag. 4.

ALLEGATO

Scambi con

N. della tariffa

Designazione delle merci

doganale
comune

1

2

04.05

Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altri

la Danimarca

l' Irlanda

il Regno Unito

3

4

5

UC/ 100 pezzi

UC / 100 pezzi

UC / 100 pezzi

0,0830

0,4485

0,8829

UC/100 kg

UC/100 kg

UC/100 kg

0,8556

4,6210

9,0982

menti conservati, zuccherati o non :

A. Uova in guscio, fresche o conservate:
I. Uova di volatili da cortile:

a) Uova da cova ( a)

b) altre

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle
Comunità europee .
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N. L 282/77

REGOLAMENTO (CEE) N. 2777/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nella
Comunità e sul mercato mondiale e della necessità di

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

una protezione dell'attività comunitaria di trasforma
zione, è di massima sufficiente per raggiungere tale

europea, in particolare gli articoli 42 e 43 ,

scopo ;

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario evitare perturbazioni
sul mercato della Comunità dovute ad offerte fatte a

visto il parere del Parlamento europeo (*),
considerando che le disposizioni fondamentali rela
tive all'organizzazione dei mercati nel settore del pol
lame sono state più volte modificate successivamente
alla loro adozione ; che i testi modificativi, a motivo
del loro numero, della loro complessità e del fatto di
essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di
difficile consultazione e mancano pertanto della chia
rezza indispensabile ad ogni norma regolamentare ;
che è pertanto opportuno procedere alla loro codifi
cazione;

/

considerando che al funzionamento e allo sviluppo
del mercato comune dei prodotti agricoli deve
accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola
comune e che quest'ultima deve comportare in parti
colar modo un'organizzazione comune dei mercati
agricoli che può assumere diverse forme secondo i
prodotti;

considerando che la politica agricola comune ha lo
scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trat

tato; che in particolare nel settore del pollame, per
stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di
vita alla popolazione agricola interessata, è necessario
che si possano adottare misure atte a facilitare l'ade
guamento dell'offerta alle esigenze del mercato ;
considerando che l'attuazione di un mercato unico

nel settore del pollame implica l'instaurazione, alle
frontiere esterne della Comunità, di un regime unico
degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di
restituzioni all'esportazione;

prezzi anormalmente bassi sul mercato mondiale; che
a tal fine è opportuno stabilire dei prezzi limite e
aumentare i prelievi di un ammontare supplementare
quando i prezzi d'offerta franco frontiera siano in
feriori a detti prezzi ;
considerando che la possibilità di accordare all'espor
tazione verso i paesi terzi una restituzione pari alla
differenza fra i prezzi nella Comunità e sul mercato
mondiale è atta a salvaguardare la partecipazione
della Comunità al commercio internazionale del pol
lame; che, per offrire agli esportatori della Comunità
una certa garanzia quanto alla stabilità delle restitu
zioni, è opportuno prevedere la possibilità di una fis
sazione anticipata delle restituzioni nel settore del
pollame;
considerando che, come complemento al sistema
sopra indicato, è opportuno prevedere la possibilità
di vietare totalmente o in parte, nella misura in cui la
situazione del mercato lo esiga, il ricorso al regime
detto di perfezionamento attivo;

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 prelievi può, in circostanze eccezio

nali, rivelarsi insufficiente ; che, per non lasciare in
tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le

perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli
ostacoli all'importazione in precedenza esistenti
saranno stati eliminati, è opportuno permettere alla
Comunità di adottare rapidamente tutte le misure
necessarie ;
considerando che le restrizioni alla libera circolazione

considerando che l'applicazione, alle importazioni in
provenienza dai paesi terzi, di prelievi che tengano
conto dell'incidenza sui costi di alimentazione della

risultanti dall'applicazione di provvedimenti destinati
a combattere la propagazione di malattie degli ani

mali possono provocare difficoltà sul mercato di uno
o più Stati membri; che è necessario prevedere la pos
sibilità di adottare provvedimenti eccezionali di

sostegno del mercato, destinati a rimediare alla
(*) GU n. C 60 del 13 . 3 . 1975, pag. 41 .

situazione;
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considerando che, per facilitare l'attuazione delle di
sposizioni previste, è opportuno prevedere una proce
dura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati
membri e la Commissione nel quadro di un comitato
di gestione;

Numero della tariffa

doganale comune

d) 02.05 C

Designazione dei prodotti

Grasso di volatili non pressato né
fuso, né estratto con solventi,
fresco, refrigerato, congelato, sa
lato o in salamoia, secco o affu
micato

considerando che l' attuazione di un mercato unico

sarebbe compromessa dalla concessione di determi
nati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni
del trattato grazie alle quali si possono valutare gli
aiuti concessi dagli Stati membri e proibire quelli in
compatibili con il mercato comune siano rese applica

e) 15.01 B

Grasso di volatili, pressato, fuso
od estratto con solventi

f) 16.02 B I

bili nel settore del pollame;
considerando che l'organizzazione comune dei mer
cati nel settore del pollame deve tener conto, paralle
lamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli
articoli 39 e 110 del trattato;
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2.

Altre preparazioni e conserve di
carni o di frattaglie di volatili

Ai sensi del presente regolamento sono da con

siderare :

a ) «pollame vivo », i volatili vivi da cortile di peso
unitario superiore a 185 grammi;

considerando che le spese effettuate dagli Stati mem
bri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione
del presente regolamento sono a carico della Comu
nità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2
e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio,
del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della
politica agricola comune (1 ), modificato dal regola
mento ( CEE) n. 1566/72 (2),

b) «pulcini», i volatili vivi da cortile di peso unitario
non superiore a 185 grammi;

c) «pollame macellato », i volatili morti da cortile in
teri, anche senza frattaglie ;
d) «prodotti derivati », i prodotti seguenti :

1 . prodotti di cui al paragrafo 1 , lettera a), esclusi
i pulcini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

2. prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), salvo
il pollame macellato e le frattaglie commesti
bili, denominati «parti di volatili»,

Articolo 1

3. frattaglie commestibili di cui al paragrafo 1 ,

1 . L'organizzazione comune dei mercati nel settore
del pollame si applica ai seguenti prodotti :

Numero della tariffa

doganale comune

lettera b),

4. prodotti di cui al paragrafo 1 , lettera c),
Designazione dei prodotti

a) 01.05

Volatili vivi da cortile

b) 02.02

Volatili morti da cortile e loro

frattaglie commestibili (esclusi i
fegati), freschi, refrigerati o con
gelati

5. prodotti di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e),

6. prodotti di cui al paragrafo 1 , lettera f);

e) «trimestre», un periodo di tre mesi che inizia il
1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto od il

c) 02.03

1° novembre.

Fegati di volatili, freschi, refrige
rati, congelati, salati o in salamoia

Articolo 2

1.
(J) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13 .
(2) GU n. L 167 del 25 . 7. 1972, pag. 5 .

Per incoraggiare le iniziative professionali e in

terprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'
offerta alle esigenze del mercato, ad esclusione di
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quelle relative al ritiro dal mercato, per i prodotti di
cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , possono essere adottate
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dei prezzi d'entrata di tali cereali e della loro
maggiorazione mensile.

le seguenti misure comunitarie :

— misure intese a promuovere una migliore organiz
zazione della produzione, della trasformazione e
della commercializzazione;

— misure intese a migliorarne la qualità ;

— misure intese a permettere l'elaborazione di previ
sioni a breve e a lungo termine tramite la cono
scenza dei mezzi di produzione impiegati ;
— misure intese ad agevolare l'accertamento dell'
evoluzione dei prezzi sul mercato di detti pro

I prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mon
diale sono stabiliti trimestralmente sulla base dei

prezzi di tali cereali per il periodo di sei mesi pre
cedente il trimestre durante il quale detto ele
mento viene calcolato.

Tuttavia, nel fissare il prelievo valevole dal 1°
novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, viene
tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali
da foraggio sul mercato mondiale soltanto se una
nuova fissazione del prezzo limite ha luogo alla
stessa data;

dotti.

Le norme generali relative a tali misure sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 43 , paragrafo
2, del trattato.

b) di un elemento pari al 7 % della media dei prezzi
limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il
1° maggio di ciascun anno.
Detto elemento viene stabilito una volta all'anno

2.

Norme di commercializzazione :

— sono adottate per uno o più prodotti di cui all'
articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b);
— possono essere adottate per i prodotti di cui all'
articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a), c), d), e) e f).
Tali norme possono riguardare in particolare la clas
sificazione per categoria di qualità e di peso, l'imbal
laggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione
e la marcatura.

Le norme, il loro campo di applicazione, nonché le
regole generali per la loro applicazione sono adottate
dal Consiglio, che delibera su proposta della Com
missione a maggioranza qualificata.
Articolo 3

All'importazione nella Comunità dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , è riscosso un prelievo fis
sato in anticipo per ciascun trimestre secondo la pro
cedura di cui all'articolo 17.

per un periodo di dodici mesi che inizia il 1° ago
sto .

2. Il prelievo applicabile ai pulcini è calcolato
secondo lo stesso metodo utilizzato per il prelievo
applicabile al pollame macellato. Tuttavia, la quan
tità di cereali da foraggio presa in considerazione è
quella necessaria per la produzione nella Comunità
di un pulcino ; il prezzo limite è quello applicabile ai
pulcini.
3 . Il Consiglio, che delibera su porposta della
Commissione a maggioranza qualificata,
— determina la quantità di cereali da foraggio neces
saria per la produzione di un chilogrammo di pol
lame macellato distinto per specie e la quantità di
cereali da foraggio necessaria per la produzione di
un pulcino, nonché le percentuali dei diversi
cereali da foraggio che entrano in dette quantità;
— adotta le norme di applicazione del presente arti
colo.

Articolo 5

Articolo 4

1.

Il prelievo applicabile al pollame macellato si

compone :

a) di un elemento pari alla differenza tra i prezzi sta
biliti nella Comunità e quelli sul mercato mon
diale della quantità di cereali da foraggio necessa
ria per la produzione, nella Comunità, di un chi

logrammo di pollame macellato, distinto per
specie.

I prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità
sono stabiliti una volta all'anno, per un periodo
di dodici mesi che inizia il 1° agosto, in funzione

1 . Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
lettera d), il prelievo è derivato dal prelievo del pol
lame macellato, in funzione del rapporto di peso esi
stente tra questi diversi prodotti e il pollame macel
lato e, per quanto necessario, del rapporto medio esi
stente fra i loro valori commerciali.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il
prelievo per i prodotti contemplati alle voci 02.03,
15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune, di
cui l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di
GATT, è limitato all'importo risultante da tale con
solidazione.
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3.

I coefficienti che esprimono i rapporti di cui al

paragrafo 1 sono fissati secondo la procedura di cui
all'articolo 17. Almeno una volta all'anno si procede
al riesame dei dati utilizzati per tale fissazione.
Articolo 6

Se sul mercato della Comunità si costata un aumento

notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di pro
trarsi nel tempo e se in conseguenza il mercato su
bisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere
adottate le misure necessarie.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commis
sione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme
generali di applicazione del presente articolo.
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nei paesi terzi, di un pulcino, e l'ammontare forfetta
rio è quello corrispondente agli altri costi di alimen
tazione ed alle spese generali di produzione e di com
mercializzazione per un pulcino. La quantità di
cereali da foraggio e l'ammontare forfettario non
sono distinti per specie.

4. Per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2,
lettera d), i prezzi limite sono derivati dal prezzo
limite del pollame macellato, in funzione dei coeffi
cienti fissati per tali prodotti ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 3 .

5 . Il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione a maggioranza qualificata, adotta le
norme di applicazione del presente articolo.
Articolo 8

Articolo 7

1 . I prezzi limite sono fissati in anticipo per cia
scun trimestre secondo la procedura di cui all'arti
colo 17.

1 . Nel caso in cui il prezzo d'offerta franco fron
tiera di un prodotto scenda al di sotto del prezzo
limite, il prelievo applicabile a tale prodotto viene
aumentato di un ammontare supplementare uguale

alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta
2. Il prezzo limite per il pollame macellato si com
pone di:
a) un ammontare pari al prezzo sul mercato mon
diale della quantità di cereali da foraggio necessa
ria per la produzione, nei paesi terzi, di un chilo
grammo di pollame macellato, distinto per specie;

b) un ammontare forfettario corrispondente agli altri
costi di alimentazione ed alle spese generali di
produzione e di commercializzazione, distinto per
specie.

franco frontiera.

2.

Tuttavia, tale ammontale supplementare non si

applica nei confronti dei paesi terzi che siano disposti
a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo
praticato all'importazione nella Comunità di prodotti

originari e in provenienza dai rispettivi territori non
sarà inferiore al prezzo limite dello stesso prodotto e
che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico.

3 . Il prezzo d'offerta franco frontiera viene stabi
lito per tutte le importazioni in provenienza da tutti i
paesi terzi.

Il prezzo della quantità di cereali da foraggio sul
mercato mondiale è stabilito trimestralmente sulla

base del prezzo di tali cereali per il periodo di sei
mesi precedente il trimestre durante il quale viene fis
sato il prezzo limite.
Tuttavia, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1°
novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, viene
tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da
foraggio sul mercato mondiale soltanto se il prezzo di
tale quantità subisce una data variazione minima ri

spetto a quello utilizzato per il calcolo del prezzo

Tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi
terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, in

feriori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, viene
stabilito un secondo prezzo d'offerta franco frontiera
per le esportazioni da questi altri paesi.
4. Le modalità di applicazione del presente arti
colo sono stabilite secondo la procedura di cui all'
articolo 17.

Secondo la stessa procedura sono fissati, se del caso,
gli ammontari supplementari.

limite del trimestre precedente. Almeno una volta all'
anno si procede al riesame dei dati utilizzati per la
Articolo 9

fissazione dell' ammontare forfettario di cui alla let

tera b).

1.

3 . Il prezzo limite per i pulcini è calcolato secondo
lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo
limite del pollame macellato ; tuttavia, il prezzo della
quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale
è quello della quantità necessaria per la produzione,

Nella misura necessaria per consentire l'esporta

zione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
in base ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato
mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi
della Comunità può essere coperta da una restitu
zione all'esportazione.
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Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

— l'applicazione di restrizioni quantitative o di
misure di effetto equivalente.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'

E considerata misura di effetto equivalente ad una

interessato.

restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del

2.

La restituzione è la stessa per tutta la Comunità .

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolar
modo della necessità di istituire un equilibrio fra
l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari, ai fini

rilascio di titoli d'importazione o di esportazione ad
una determinata categoria di aventi diritto.
Articolo 12

dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi
terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi,
ammessi al traffico di perfezionamento.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commis
sione a maggioranza qualificata, adotta le regole ge
nerali relative alla concessione e alla fissazione antici

pata delle restituzioni all'esportazione, nonché i cri
teri di fissazione del loro importo.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodica
mente secondo la procedura di cui all'articolo 17. In
caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno
Stato membro o di propria iniziativa, può modificare
le restituzioni nell'intervallo.

1 . Se il mercato comunitario di uno o più prodotti
di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , subisce o rischia di
subire a causa delle importazioni o delle esportazioni,
gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi
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 modalità
di applicazione del presente paragrafo e definisce i
casi nei quali gli Stati membri possono prendere
misure cautelative ed i limiti delle stesse.

3 . Le modalità di applicazione del presente arti
colo sono stabilite secondo la procedura di cui all'

2.

Quando si presenti la situazione prevista al

paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato
membro o di propria iniziativa, decide le misure
necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri

articolo 17.

Articolo 10

e che sono immediatamente applicabili. Se la Com
missione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'

decide in proposito entro ventiquattro ore dalla rice

organizzazione comune dei mercati del pollame, il
Consiglio, che delibera su proposta della Commis
sione a maggioranza qualificata, può escludere total
mente o in parte il ricorso al regime di perfeziona
mento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 , para
grafo 1 , destinati alla fabbricazione di prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 .

zione.

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. De
liberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può
modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 11

Articolo 13

1 . Le regole generali per l'interpretazione della
tariffa doganale comune e le regole particolari per la
sua applicazione sono applicabili per la classifica
zione dei prodotti di cui al presente regolamento ; la
nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione
del presente regolamento è riportata nella tariffa
doganale comune.

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno

della Comunità le merci di cui all'articolo 1 , para

grafo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti
non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall*
articolo 10, paragrafo 1 , del trattato.

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

Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera cir

cata, sono vietate :

colazione che dovessero risultare dall'applicazione di

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

provvedimenti destinati a combattere la propagazione
di malattie degli animali, possono essere adottati,
secondo la procedura di cui all'articolo 17, provvedi

Articolo 14
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menti eccezionali di sostegno del mercato colpito da
tali limitazioni. Detti provvedimenti possono essere
adottati soltanto nella misura e per la durata stretta
mente necessarie al sostegno di tale mercato.
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quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno
Stato membro.

Articolo 19

Articolo 15

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente rego
lamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano

reciprocamente i dati necessari all'applicazione del
presente regolamento. Le modalità della comunica

applicabili alla produzione e al commercio dei pro
dotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 .

zione e della diffusione di tali dati sono stabilite

secondo la procedura di cui all'articolo 17.
Articolo 1 6

1 . È istituito un comitato di gestione per il pollame
e le uova, in appresso denominato « comitato», com
posto di rappresentanti degli Stati membri e presie
duto 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 .

Articolo 17

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 uno
Stato membro.

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 quarantuno voti.
3.

La Commissione adotta misure che sono di

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

Consiglio; in tal caso, là Commissione può rinviare
l'applicazione delle misure da essa decise di un mese

Articolo 20

Nell'applicazione del presente regolamento deve
essere tenuto conto, parallelamente e in modo ade

guato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110
del trattato.

Articolo 21

Al fine di evitare distorsioni di concorrenza, il Consi
glio, che delibera su proposta della Commissione a
maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie
nel caso in cui l'Italia invochi l'articolo 23 del regola
mento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (*).
Articolo 22

1 . Il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore del pollame (2), modificato da
ultimo dalla decisione del Consiglio delle Comunità
europee, del 1° gennaio 1973, portante adattamento
degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri
alle Comunità europee (3), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo precedente sono da intendersi come
riferimenti al presente regolamento.
I visti e i riferimenti relativi agli articoli del presente
regolamento vanno letti secondo la tabella di concor
danza che figura nell'allegato.

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 23

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novem
bre 1975 .

Articolo 18

Il comitato può prendere in esame ogni altro pro
blema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di

(!) GU n. L 281 del lo. 11 . 1975, pag. 1.
(«) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
(3) GU n. L 2 del lo. 1 . 1973, pag. 1.
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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. 123/67/CEE

Presente regolamento

articolo 13 bis

articolo 14

articolo 14

articolo 19

articolo 21

articolo 20
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2778/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel
settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

testa e le zampe, senza il cuore, il fegato

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

e il ventriglio, presentazione in seguito
denominata «presentazione 65 % »;

europea,

— 1 : 3,029 per le anatre macellate presentate spen
visto il regolamento ( CEE) n. 2777/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del pollame (*), in
particolare l'articolo 4, paragrafo 3 , e l'articolo 7,
paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il prelievo applicabile al pollame
macellato si compone in particolare di un elemento
pari alla differenza tra i prezzi stabiliti nella Comu
nità e quelli sul mercato mondiale della quantità di
cereali da foraggio necessaria per la produzione nella
Comunità di un chilogrammo di pollame macellato,
distinto per specie;

considerando che occorre stabilire tale quantità in
funzione di un coefficiente di trasformazione che

esprime il rapporto tra il peso del pollame macellato
e il peso dei cereali da foraggio necessario per la sua
produzione; che, nello stabilire tale rapporto, occorre
tener conto della quantità di cereali da foraggio
necessaria per la produzione del pulcino come defi
nito all'articolo 1 , paragrafo 2, lettera b), del regola
mento (CEE) n. 2777/75 e di una certa percentuale di
mortalità del pollame durante l'ingrasso ; che tale
coefficiente deve essere distinto per specie; che, in
base a tali considerazioni, è opportuno fissarlo a :

— 1 : 1,925 per i galli, le galline e i polli macellati

nate, dissanguate, non svuotate o senza
intestini, con la testa e le zampe, pre
sentazione in seguito denominata «pre
sentazione 85 % »;

— 1 : 3,679 per le anatre macellate presentate spen
nate, svuotate, senza la testa e le zampe,
con o senza il cuore, il fegato e il ventri
glio, presentazione in seguito denomi
nata «presentazione 70 % »;
— 1 : 4,087 per le anatre macellate presentate spen
nate, svuotate, senza la testa e le zampe
e senza il cuore, il fegato e il ventriglio,
presentazione in seguito denominata
« presentazione 63 % »;
— 1 : 3,122 per le oche macellate presentate spen
nate, dissanguate, non svuotate, con la
testa e le zampe, presentazione in

seguito

denominata

«presentazione

82% »;

— 1 : 3,413 per le oche macellate presentate spen
nate, svuotate, senza la testa e le zampe,
con o senza il cuore e il ventriglio, pre
sentazione in seguito denominata «pre
sentazione 75 % »;

presentati spennati, senza intestini, con

— 1 : 2,338 per i tacchini macellati;

la testa e le zampe, presentazione in
seguito denominata «presentazione

— 1 : 3,808 per le faraone macellate;

83 % » ;

— 1 : 2,189 per i galli, le galline e i polli macellati
presentati spennati, svuotati, senza la
testa e le zampe, ma con il cuore, il

fegato e il vetriglio, presentazione in
seguito denominata «presentazione
70 % » ;

— 1 : 2,385 per i galli, le galline e i polli macellati
presentati spennati, svuotati, senza la
H Vedasi pag. 77 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che il prelievo applicabile ai pulcini de
ve essere calcolato secondo lo stesso metodo del pre

lievo applicabile al pollame macellato; che tuttavia la
quantità di cereali da foraggio presa in considera
zione deve essere quella necessaria per la produzione
nella Comunità di un pulcino non distinto per specie;
considerando che occorre stabilire tale quantità in
funzione di un coefficiente di trasformazione di

1 : 0,392 che esprime il rapporto tra un pulcino e il
peso dei cereali da foraggio necessario per la sua pro
duzione; che, nello stabilire tale rapporto, si deve

1 . 11 . 75
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tener conto della quantità di cereali da foraggio
necessaria per la produzione delle uova da cova

N. L 282/85

nei paesi terzi, di un chilogrammo di pollame
macellato, distinto per specie,

occorrenti per ottenere un pulcino ;
considerando che è opportuno determinare la compo
sizione della miscela di cereali che costituisce dette

quantità ;

considerando che tale miscela è composta di cereali o
loro sottoprodotti che è opportuno assimilare ad uno

— di un ammontare forfettario corrispondente agli
altri costi di alimentazione ed alle spese generali
di produzione e di commercializzazione, distinto
per specie;

considerando che il prezzo limite per i pulcini deve

dei tre cereali essenzialmente utilizzati nell' alimenta

essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato

zione del pollame, ossia il granturco, l'orzo e l'avena ;
che è particolarmente indicato assimilare il grano da
foraggio all'orzo ;

per il calcolo del prezzo limite del pollame macellato ;
che tuttavia il prezzo della quantità di cereali da
foraggio sul mercato mondiale deve essere quello
della quantità necessaria per la produzione, nei paesi
terzi, di un pulcino ; che l'ammontare forfettario deve
essere quello corrispondente agli altri costi di alimen
tazione nonché alle spese generali di produzione e di
commercializzazione per un pulcino ; che il valore
della quantità di cereali da foraggio e l'ammontare
forfettario non devono essere distinti per specie;

considerando che è quindi opportuno intendere per
rappresentativa una miscela di cereali così composta :
— per i pulcini :
granturco : 60 % ,
orzo : 30 % ,
avena : 10 % ;

— per le anatre, le oche, i tacchini e le faraone :
granturco : 60 % ,
orzo : 30 % ,
avena : 10 % ;

considerando che occorre stabilire le quantità di
cereali da foraggio in funzione di un coefficiente di
trasformazione determinato secondo gli stessi criteri
considerati per fissare i coefficienti di trasformazione
utilizzati per il calcolo dei prelievi ; che tuttavia, per
quanto concerne il pollame macellato, non si deve
tener conto della quantità di cereali da foraggio uti
lizzata per la produzione di un pulcino ; che, in base a
tali considerazioni, è opportuno fissare il coeffi

considerando che, data la composizione di dette

— 1 : 0,392 per i pulcini;

— per i galli, le galline e i polli :
granturco : 80 % ,
orzo : 20 % ;

quantità di cereali da foraggio, appare necessario che
il relativo prezzo nella Comunità e sul mercato mon
diale sia pari alla media ponderata, secondo la com
posizione indicata, dei prezzi nella Comunità e sul
mercato mondiale di ciascuno dei cereali in que
stione ;

ciente a :

— 1 : 1,684 per i galli, le galline e i polli macellati
della presentazione 83 % ;

— 1 : 1,915 per i galli, le galline e i polli macellati
della presentazione 70 % ;

cereali da foraggio occorre considerare :

— 1 : 2,087 per i galli, le galline e i polli macellati
della presentazione 65 % ;

— la media aritmetica dei prezzi d'entrata aumentati

— 1 : 2,824 per le anatre macellate della presenta

della loro maggiorazione mensile, valevoli nel pe
riodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

— 1 : 3,429 per le anatre macellate della presenta

considerando che, per calcolare il prezzo dei singoli

secondo comma, del regolamento (CEE) n.
2777/75 ;

— la media artimetica dei prezzi cif stabiliti per il pe
riodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a),
terzo comma, del regolamento ( CEE) n. 2777/75 ;

zione 85 % ;
zione 70 % ;

— 1 : 3,810 per le anatre macellate della presenta
zione 63 % ;

— 1 : 3,049 per le oche macellate della presenta
zione 82 % ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regola
mento (CEE) n. 2777/75, il prezzo limite per il pol
lame macellato si compone di due elementi :

— del prezzo sul mercato mondiale della quantità di
cereali da foraggio necessaria per la produzione,

— 1 : 3,333 per le oche macellate della presentazione
75 % ;
— 1 : 2,275 per i tacchini macellati;
— 1 : 3,410 per le faraone macellate ;
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considerando che, in base alle esperienze acquisite
nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre pre
vedere per la quantità di cereali da foraggio su tale
mercato la stessa composizione considerata nella
Comunità per il calcolo del prelievo;
considerando che, per calcolare il prezzo della quan
tità di cereali da foraggio, occorre scegliere lo stesso
metodo utilizzato per il calcolo del prelievo;
considerando che, per tener conto delle spese di tra
sporto verso il luogo di utilizzazione e delle spese di
trasformazione in alimenti, la media aritmetica dei
prezzi cif deve essere maggiorata di 0,475 unità di
conto per 100 chilogrammi di cereali ;

considerando che, nel determinare la quantità di
cereali da foraggio sul mercato mondiale, non si tiene
conto né degli altri costi di alimentazione né delle
spese generali di produzione o di commercializza
zione ; che questi altri costi di alimentazione riguar
dano gli alimenti proteici complementari, i sali' mine
rali, le vitamine ed i prodotti profilattici; che le spese
generali di produzione e di commercializzazione com
prendono le spese veterinarie, di ricovero degli ani
mali, di manodopera, di assicurazione, di trasporto
ed il margine di commercializzazione; che tali costi e
spese possono essere valutati forfettariamente a :
— 1,1448 unità di conto per un pulcino;

— 0,6069 unità di conto/chilogrammo per i galli, le
galline e i polli macellati della presenta
zione 83 % ;

— 0,6900 unità di conto/chilogrammo per i galli, le
galline e i polli macellati della presenta
zione 70 % ;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valido
dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si
tiene conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da
foraggio sul mercato mondiale soltanto se il prezzo
della quantità di tali cereali subisce una data varia
zione minima rispetto a quello utilizzato per il cal
colo del prezzo limite del trimestre precedente; che
una variazione inferiore al 3 % non ha ripercussioni
sensibili sui costi di alimentazione del pollame; che è
opportuno fissare la variazione minima al 3 % ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 4,
paragrafo 1 , lettera a), e paragrafo 2 del regolamento
(CEE) n. 2777/75 nonché la loro composizione, sono
fissate nell'allegato I, colonne 3 e 4.

Articolo 2

1. Nella Comunità, il prezzo della quantità di
cereali da foraggio è pari alla media ponderata,
secondo le percentuali indicate nell'allegato I,
colonna 4, dei prezzi nella Comunità, espressi per
chilogrammo, di ciascuno dei cereali che rientrano in

questa quantità; tale media è moltiplicata per la cifra
corrispondente della colonna 3 dell'allegato I.
2. Nella Comunità, il prezzo di ciascun cereale da
foraggio è pari alla media arimetica dei prezzi
d'entrata, aumentati della loro maggiorazione ,men

— 0,7518 unità di conto/chilogrammo per i galli, le
galline e i polli macellati della presenta
zione 65 % ;

sile, valevoli per tale cereale per un periodo di dodici
mesi che inizia il 1° agosto.

— 0,5353 unità di conto/chilogrammo per le anatre
macellate della presentazione 85 % ;
— 0,6500 unità di conto/chilogrammo per le anatre
macellate della presentazione 70 % ;

— 0,7222 unità di conto/chilogrammo per le anatre
macellate della presentazione 63 % ;
— 0,7240 unità di conto/chilogrammo per le oche
macellate della presentazione 82 % ;
— 0,5916 unità di conto/chilogrammo per le oche
macellate della presentazione 75 % ;
— 0,8929 unità di conto/chilogrammo per i tacchini
macellati;

— 1,1356 unità di conto/chilogrammo
faraone macellate;
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per

le

Articolo 3

1 . Sul mercato mondiale, il prezzo della quantità
di cereali da foraggio è pari alla media ponderata,

secondo le percentuali indicate nell'allegato I,
colonna 4, dei prezzi sul mercato mondiale, espressi
per chilogrammo, di ciascuno dei cereali che rien
trano in questa quantità; tale media è moltiplicata
per la cifra corrispondente della colonna 3 dell'alle
gato I.

2.

Sul mercato mondiale, il prezzo di ciascun

cereale da foraggio è pari alla media aritmetica dei
prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei
mesi previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a),
terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75 .
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Articolo 6

Articolo 4

L.

Il prezzo delle quantità di cereali da foraggio di

cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3
del regolamento (CEE) n. 2777/75 è pari al prezzo
delle quantità di cereali da foraggio fissate nell'alle
gato II, colonna 3, la cui composizione figura nell'

N. L 282/87

La variazione minima di cui all'articolo 7, paragrafo
2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75
è fissata al 3 % .

allegato II, colonna 4.

Articolo 7

2. Il prezzo di tali quantità di cereali da foraggio è
pari alla media ponderata, secondo le percentuali in
dicate nell'allegato II, colonna 4, dei prezzi per chilo
grammo di ciascuno dei cereali che rientrano in que
sta quantità; tale media è moltiplicata per la cifra
corrispondente delle colonne 3 dell'allegato II.
3 . Il prezzo di ciascun cereale è pari alla media
aritmetica dei prezzi cif stabilita per tale cereale per il
periodo di sei mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 2,
secondo comma, del regolamento ( CEE) n. 2777/75 ,
maggiorata di 0,475 unità di conto per 100 chilo
grammi di cereali.

1 . Il regolamento (CEE) n. 146/67 del Consiglio,
del 21 giugno 1967, che determina le norme per il
calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel
settore del pollame (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1717/74 (2), è abrogato.

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

Articolo 5

Articolo 8

L' ammontare forfettario di cui all'articolo 7, para
grafo 2, lettera b), e paragrafo 3 del regolamento
(CEE) n. 2777/75 è fissato nell'allegato II, colonna 5 .

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novem
bre 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. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.
(*) GU n. L 181 del 4. 7. 1974, pag. 3.

/
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ALLEGATO 1

Numero della

tariffa doganale

Designazione delle merci

Quantità in
chilogrammi

Composizione

2

3

4

0,392

granturco 60 %

comune

1

Volatili vivi da cortile

01.05

A. Pulcini

unità

Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili
(esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :

02.02

orzo
avena

30 %
10 %

•

A. Volatili da cortile interi :

I. Galli, galline e polli:

l

a) presentazione 83 %

1,925

granturco 80 %
orzo

b) presentazione 70 %

2,189

granturco 80 %
orzo

c) presentazione 65 %

2,385

20 %

granturco 80 %
orzo

«

20 %

20 %

II . Anatre :

a) presentazione 85 %

3,029

granturco 60 %
orzo
avena

b) presentazione 70 %

3,679

c) presentazione 63 %

4,087

30 %
10 %

granturco 60 %
orzo
avena

30 %
10 %

granturco 60 %
orzo
avena

30 %
10 %

IH. Oche:

a) presentazione 82 %
b) presentazione 75 %

IV. Tacchini

V. Faraone

(

3,122

granturco 60 %

3,413

granturco 60 %

2,338

granturco 60 %

3,808

granturco 60 %

orzo
avena
orzo
avena
orzo
avena
orzo
avena

30 %
10 %
30 %
10 %
30 %
10 %
30 %
10 %
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ALLEGATO II

Numero della

tariffa doganale

Quantità in
chilogrammi

Composizione

forfettario

2

3

4

5

comune

1

01.05

in UC

II

Volatili vivi da cortile
A. Pulcini

02.02

Ammontare

Designazione delle merci

0,392

granturco 60%
30%
orzo
10%
avena

0,1448

unità

a) presentazione 83 %

1,684

granturco 80%
20%
orzo

0,6069

b) presentazione 70 %

1,915

granturco 80%
20%
orzo

0,6900

c) presentazione 65 %

2,087

granturco 80%
20%
orzo

0,7518

Volatili morti da cortile e loro frattaglie
commestibili (esclusi i fegati), freschi,
refrigerati o congelati;
A. Volatili da cortile interi :

I. Galli, galline e polli:

I

II. Anatre :

a) presentazione 85 %

2,824

b) presentazione 70 %

3,429

c) presentazione 63 %

3,810

granturco 60%
30%
orzo
10%
avena
granturco 60%
30%
orzo
10%
avena

0,5353

granturco 60%
30%
orzo

0,7222

avena

0,6500

10%

III. Oche :

a) presentazione 82 %

3,049

granturco 60%
30%
orzo
10%
avena

0,7240

b) presentazione 75 %

3,333

granturco 60%

0,5916

orzo

avena

IV. Tacchini

2,275

granturco 60%
orzo
avena

V. Faraone

3,410

30 %
10%

granturco 60%
orzo

avena

0,8929

30%
10%

30%
10%

1,1356

N. L 282/90
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2779/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle re
stituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore del pollame (x ), in par
ticolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando che le restituzioni all'esportazione di
prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mer
cati nel settore del pollame devono essere fissate
secondo taluni criteri che consentano di coprire la
differenza tra i prezzi di detti prodotti nella Comu
nità e sul mercato mondiale ; che a tal fine è necessa
rio per quanto riguarda questi prodotti tener conto,

da un lato, della situazione dell'approvvigionamento
e dei prezzi nella Comunità e, dall'altro, della situa
zione dei prezzi sul mercato mondiale ;
considerando che è inoltre necessario tener conto

della differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mer
cato mondiale, della quantità di cereali da foraggio
necessaria per la produzione di un chilogrammo di
pollame macellato e per la produzione di un pulcino;
che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
lettera d), del regolamento (CEE) n. 2777/75, è oppor
tuno prendere in considerazione i coefficienti di cui

all'articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento;
considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei

prezzi esige che questi vengano determinati secondo
principi generali ; che a tal fine occorre prendere in
considerazione, per quanto concerne i prezzi sul mer
cato mondiale, i prezzi sui mercati dei paesi terzi e
nei paesi di destinazione, nonché i prezzi costatati
alla produzione nei paesi terzi e i prezzi franco fron
tiera della Comunità ; che, per quanto riguarda i
prezzi della Comunità, occorre basarsi, in mancanza
di mercati rappresentativi per i prodotti del settore
del pollame, sui prezzi praticati ai diversi stadi di
commercializzazione e all'esportazione ;

(x) Vedasi pag. 77 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che è necessario prevedere una differen
ziazione dell'importo delle restituzioni secondo la de
stinazione dei prodotti, in ragione sia della lonta
nanza dei mercati della Comunità da quelli dei paesi
di destinazione, sia delle condizioni particolari
d'importazione di taluni paesi di destinazione;
considerando che, allo scopo di assicurare agli espor
tatori della Comunità una certa stabilità dell'importo
delle restituzioni e una certezza per quanto concerne
l'elenco dei prodotti che beneficiano di una restitu

zione, è necessario prevedere che tale elenco e gli
importi possano essere validi per un periodo relativa
mente lungo ; che occorre inoltre prevedere le norme
relative alla fissazione anticipata delle restituzioni all'
esportazione ;

considerando che la fissazione anticipata delle restitu
zioni è necessaria soltanto in determinati casi ; che è

pertanto opportuno decidere il ricorso a tale facoltà
secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regola
mento (CEE) n. 2777/75 ;

considerando che la fissazione anticipata delle restitu
zioni esige l'adozione di misure che garantiscono in
ogni singolo caso l'attuazione delle esportazioni con

formemente alla domanda presentata; che a tal fine
occorre che ogni richiedente riceva un titolo il quale
prevede che le esportazioni avranno luogo durante un
periodo determinato ;
considerando che, per evitare abusi, è opportuno su
bordinare il rilascio di detto titolo alla costituzione di

una cauzione che rimane acquisita se l'esportazione
non è realizzata durante il periodo di validità del
titolo ;
considerando che l'esperienza acquisita nei settori

soggetti ad organizzazione comune dei mercati, per i
quali è possibile la fissazione anticipata della restitu
zione, sta a dimostrare che, in determinate circo
stanze, specie in caso di ricorso eccessivo degli inte
ressati a tale sistema, sono da temersi difficoltà sul
mercato in causa ;

considerando che, per porre rimedio a una tale situa
zione, deve essere possibile prendere tempestivamente
i provvedimenti del caso ; che è pertanto opportuno

prevedere che la Commissione possa adottare siffatti
provvedimenti dopo parere del comitato di gestione
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o, in caso d'urgenza, anche senza attendere la
riunione di quest'ultimo;

Articolo 3

1.
considerando che, per evitare distorsioni di concor
renza tra gli operatori della Comunità, è necessario
che le condizioni amministrative alle quali essi sono
soggetti siano le medesime in tutta la Comunità; che
la concessione di una restituzione per i prodotti in
causa importati da paesi terzi e riesportati verso paesi
terzi non appare giustificata; che il rimborso, in de
terminate condizioni, del prelievo riscosso all'impor
tazione è sufficiente per consentire la reimmissione di
tali prodotti sul mercato mondiale,

N. L 282/91

Il prezzo sul mercato della Comunità è stabilito

tenendo conto :

a) dei prezzi praticati nella Comunità ai diversi stadi
di commercializzazione;

b) dei prezzi praticati all'esportazione.
2.

Il prezzo sul mercato mondiale è stabilito

tenendo conto :

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;
b) dei prezzi più favorevoli rilevati nei paesi terzi di
destinazione all'importazione in provenienza dai
paesi terzi;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

c) dei prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi
esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sov
venzioni concesse da tali paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comu
nità.

Il presente regolamento stabilisce le norme relative
alla fissazione ed alla concessione delle restituzioni

all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 ,
paragrafo 1 , del regolamento ( CEE) n. 2777/75 .

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considera
zione i seguenti elementi :

Articolo 4

Quando la situazione del mercato mondiale o le esi
genze specifiche di taluni mercati lo rendano necessa
rio, la restituzione per la Comunità può essere diffe
renziata per i prodotti di cui all'articolò 1 , paragra
fo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, secondo la
destinazione dei prodotti.

a) la situazione e le prospettive di evoluzione :

— sul mercato della Comunità, dei prezzi dei
prodotti del settore del pollame e delle dispo
nibilità ;

— sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti
del settore del pollame;

Articolo 5

1 . L'elenco dei prodotti per i quali è concessa una
restituzione all'esportazione e l'importo di tale resti
tuzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi.

2.
b) l'interesse di evitare perturbazioni atte a provocare
uno squilibrio prolungato tra l'offerta e la
domanda sul mercato della Comunità;

c) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

La restituzione è quella valida il giorno dell'

esportazione.

3. Tuttavia, può essere deciso che, dietro richiesta,
la restituzione venga fissata in anticipo. In tal caso, la
restituzione valida il giorno nel quale viene presentata
la domanda del titolo di fissazione anticipata di cui

Inoltre, per il calcolo della restituzione viene tenuto
conto, per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n. 2777/75 della differenza tra
i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale della
quantità di cereali da foraggio determinata conforme
mente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1 , di detto
regolamento, tenuto conto, per quanto riguarda i
prodotti derivati, dei coefficienti di cui all'articolo 5,
paragrafo 3 , dello stesso regolamento.

all'articolo 6 si applica, su richiesta dell'interessato,

presentata contemporaneamente alla domanda di
titolo, ad un'esportazione da effettuarsi durante il pe
riodo di validità del titolo medesimo.

4.

Quando l'esame della situazione del mercato

permetta di constatare l'esistenza di difficoltà dovute
all'applicazione delle disposizioni relative alla fissa
zione anticipata della restituzione, o quando vi sia il
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rischio che si presentino tali difficoltà, può essere de
ciso, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del
regolamento (CEE) n. 2777/75 , di sospendere l'appli
cazione di tali disposizioni per il periodo strettamente
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3 . Possono essere adottate disposizioni comple
mentari secondo la procedura di cui all'articolo 17
del regolamento (CEE) n. 2777/75 .

necessario.

Articolo 8

In caso di estrema urgenza, la Commissione può deci

dere, dopo un esame della situazione sulla base di
tutti gli elementi d'informazione 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 6

1.

La concessione della restituzione alle condizioni

previste dall'articolo 5 , paragrafo 3 , è subordinata
alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata,
rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che
ne faccia richiesta, qualunque sia il luogo di stabili
mento nella Comunità.

Nessuna restituzione viene concessa all' atto dell'

esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 , para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n. 2777/75 , importati
dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo se
l'esportatore fornisce la prova :

— dell'identità tra il prodotto da esportare e il pro
dotto precedentemente importato e

— del pagamento del prelievo all'importazione di
tale prodotto.
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.

Il titolo è valido in tutta la Comunità .

2.

Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è

Articolo 9

subordinato alla costituzione di una cauzione che

garantisce l'impegno di procedere alle esportazioni in
causa durante il periodo di validità del titolo e che
rimane acquisita del tutto o in parte se le esportazioni
non sono realizzate entro tale periodo o sono realiz
zate solo in parte.

1 . Il regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1967, che stabilisce nel settore del pollame
le norme generali relative alla concessione delle resti
tuzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene
fissato il loro importo (*), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2689/72 (2), è abrogato.
\

Articolo 7

1.
La restituzione è pagata quando è fornita la
prova che i prodotti:
— sono stati esportati fuori della Comunità e

— sono di origine comunitaria, salvo nel caso di
applicazione dell'articolo 8.

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, la restitu
zione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1,
purché venga fornita la prova che il prodotto ha rag
giunto la destinazione per la quale è stata fissata la
restituzione.

2. I richiami al regolamento abrogato a norma del
paragrafo 1 si intendono riferiti al presente regola
mento .

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

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novem
bre 1975 .

Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale
norma secondo la procedura di cui al paragrafo 3,
fatte salve condizioni da determinarsi che offrano
garanzie equivalenti.

(1) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.
(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 41 .
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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. 176/677CEE

Presente regolamento

articolo 5 bis

articolo 6

articolo 6

articolo 7

articolo 7

articolo 8
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2780/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore del
pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento ( CEE) n. 2777/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del pollame ( 1), in
particolare l'articolo 12, paragrafo 1 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2777/75
prevede nell' articolo 12, paragrafo 1 , la possibilità di
prendere misure appropriate se nella Comunità il
mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 su
bisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o
delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero
compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trat
tato ; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi
terzi e che la fine della loro applicazione è determi
nata dalla scomparsa della perturbazione o del rischio
di perturbazione ;

considerando che spetta al Consiglio definire le
modalità di applicazione del suddetto articolo 12,
paragrafo 1 , nonché i casi nei quali gli Stati membri
possono prendere misure cautelari ed i limiti delle
stesse ;

considerando che occorre definire le misure che pos
sono essere adottate in applicazione dell'articolo 12
del regolamento ( CEE) n. 2777/75 ; che tali misure de
vono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni
del mercato e ad eliminare la minaccia di tali pertur
bazioni ; che devono poter essere proporzionate alle
circostanze onde evitare effetti diversi da quelli desi
derati ;
considerando che è necessario limitare il ricorso di

uno Stato membro all'articolo 12 del regolamento
( CEE) n. 2777/75 al caso in cui il mercato di questo
Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli ele
menti suindicati, sia considerato rispondente alle con
dizioni di detto articolo ; che le misure che possono
essere prese in questo caso devono essere tali da evi
tare un ulteriore deterioramento della situazione 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 comunitaria 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 que
sta domanda ; che, onde permettere alla Commissione
di valutare la situazione di mercato con la massima

efficacia, occorre prevedere disposizioni tali da garan
tire 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 Commissione non

considerando che occorre di conseguenza definire gli
elementi principali che permettano di stabilire se nella
Comunità il mercato è gravemente perturbato o

appena decise e che la notifica sia considerata come
domanda ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del
regolamento ( CEE) n. 2777/75 ,

minacciato di esserlo ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia
dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con i
paesi terzi sul mercato della Comunità; che è perciò
necessario valutare la situazione di questo mercato
tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mer
cato stesso, anche di quelli relativi all'evoluzione di
detti scambi;

H Vedasi pag. 77 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o

più prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , del
regolamento ( CEE) n. 2777/75 subisce1 o rischia di
subire, a causa delle importazioni o delle esporta
zioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromet
tere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene
conto in particolare:
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a) del volume delle importazioni o delle esportazioni
realizzate o prevedibili,

b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della

N. L 282/95

colo 1 , che si presenti sul suo territorio la situazione

prevista all'articolo 12, paragrafo 1 , del regolamento
( CEE) n . 2777/75 .
Le misure cautelari consistono :

Comunità,

c) dei prezzi costatati sul mercato della Comunità o
della loro prevedibile evoluzione e, in particolare,
della loro tendenza ad un ribasso o ad un rialzo
eccessivi,

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comu
nità, se si verifica, a causa delle importazioni, la
situazione prevista in limine.

a) nel sospendere le importazioni o le esportazioni ;
b) nell'esigere il deposito di tasse all'esportazione o
la costituzione della garanzia del loro paga
mento .

La misura di cui alla lettera b) provoca la riscossione
delle tasse solo se sia deciso in tal senso a norma dell '

articolo 12, paragrafo 2 o 3 , del regolamento ( CEE)
n . 2777/75 .

Articolo 2

1 . Le misure che possono essere prese in applica
zione dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3 , del regola
mento ( CEE) n. 2777/75, quando si verifica la situa
zione di cui al paragrafo 1 di tale articolo, sono la
sospensione delle importazioni o delle esportazioni o
la riscossione di tasse all'esportazione.
2.
Le misure possono essere prese solo nei limiti e
per la durata strettamente necessari. Esse tengono
conto della situazione particolare dei prodotti avviati
verso la Comunità. Possono riferirsi solo a prodotti
provenienti dai paesi terzi o a questi destinati. Pos
sono essere limitate ad alcune provenienze, origini,
destinazioni, specie, qualità o presentazioni. Possono
essere limitate alle importazioni a destinazione di ta
lune regioni della Comunità o alle esportazioni in
provenienza da tali regioni .

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del pre
sente regolamento sono applicabili.
2.

Le misure cautelari sono notificate alla Commis

sione per telescritto non appena decise. La notifica

vale domanda ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2,
del regolamento ( CEE) n. 2777/75 . Esse sono applica
bili solo fino all'entrata in vigore della decisione
presa dalla Commissione su questa base.
Articolo 4

1 . Il regolamento ( CEE) n. 2595/69 del Consiglio,
del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni di
applicazione delle misure di salvaguardia nel settore
del pollame (*), è abrogato.
2.
I riferimenti al regolamento abrogato in virtù
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regola
mento .

Articolo 3

Articolo 5

1 . Uno Stato membro può prendere, a titolo caute
lare, una o più misure qualora ritenga, a seguito di
una valutazione basata sugli elementi di cui all'arti

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novem
bre 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. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 10.

N. L 282/96
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2781/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi «adesione»
nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

al regolamento (CEE) n. 2757/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975 , che determina le norme generali del
regime degli importi compensativi « adesione» nel set
tore dei cereali (3);

europea ,

considerando che occorre inoltre tener conto della
visto il trattato relativo all' adesione di nuovi Stati

membri alla Comunità economica europea ed alla
Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il
22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 62, para
grafo 1 , dell'atto ad esso allegato,
vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 55 dell'atto,
le differenze di prezzo dei prodotti agricoli tra la
Comunità nella sua composizione originaria ed i
nuovi Stati membri sono compensate con la riscos
sione o il versamento di importi compensativi appli
cabili negli scambi reciproci e negli scambi tra i nuovi
Stati membri e i paesi terzi; che nel settore del pol
lame tali importi compensativi devono essere calco
lati conformemente all'articolo 79 dell'atto;

situazione economica del settore del pollame nei
nuovi Stati membri ;

considerando che, per gli altri prodotti di cui al rego
lamento ( CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ot
tobre 1975 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del pollame (4), l'importo compen
sativo deve essere derivato dall'importo analogo
applicabile al pollame macellato per mezzo dei coeffi
cienti utilizzati per il calcolo del prelievo ;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regola
mento ( CEE) n. 2757/75, per ovviare alla situazione
di cui all'articolo 56 dell'atto, si può limitare la ri
scossione o il versamento degli importi compensativi
per i cereali; che, per garantire il buon funziona
mento dell'organizzazione comune dei mercati, è
necessario tener conto di tale limitazione per i pro
dotti del settore del pollame, in quanto prodotti deri
vati dai cereali ;

considerando che l'importo compensativo applicabile
per ogni chilogrammo di pollame macellato deve
essere calcolato in base agli importi compensativi
applicabili alla quantità di cereali da foraggio neces
saria per produrre nella Comunità un chilogrammo di
pollame macellato; che tale quantità di cereali da
foraggio è stata fissata nell'allegato I del regolamento
( CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 ,
che determina le norme per il calcolo del prelievo e
del prezzo limite applicabili nel settore del pol
lame (2);

considerando che l'importo compensativo applicabile
per singolo pulcino viene calcolato secondo gli stessi
criteri;

considerando che gli importi compensativi applicabili
ai cereali da foraggio sono stati fissati conformemente

0 ) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5 .
(2) Vedasi pag. 84 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, introducendo gli importi compen

sativi negli scambi intracomunitari, si intende far sì
che la circolazione tra due Stati membri di prodotti

con livelli di prezzi differenti si svolga in condizioni
soddisfacenti ; che occorre pertanto riscuotere un

importo compensativo all'importazione in uno Stato
membro in cui i prezzi dei cereali da foraggio siano
più elevati e, inversamente, versare tale importo al
l'esportazione verso uno Stato membro in cui i
prezzi dei cereali da foraggio siano più bassi ;
considerando che, dall'articolo 55 , paragrafo 1 , lette
ra a), dell'atto, secondo il quale gli importi compen
sativi sono riscossi dallo Stato membro importatore o
versati dallo Stato membro esportatore, si deducfe che
il compito di riscuotere o di versare detti importi

spetta allo Stato membro in cui i prezzi dei cereali da
foraggio sono più elevati ;

(3) GU n. L 281 del lo. 11 . 1975, pag. 104.

(4) Vedasi pag. 77 della presente Gazzetta ufficiale.
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considerando che, per evitare deviazioni di traffico, è
opportuno fissare le modalità di riscossione e di ver
samento degli importi compensativi,

N. L 282/97

ferenza degli importi compensativi « adesione » appli
cabili negli scambi tra ciascuno di questi nuovi Stati
membri e la Comunità nella sua composizione origi
naria .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il pollame macellato e per i pulcini gli importi
compensativi « adesione» applicabili negli scambi tra
la Comunità nella sua composizione originaria ed i
nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi
sono calcolati sulla base degli importi di cui all'alle
gato, in funzione della variazione degli importi com
pensativi « adesione» applicabili alla quantità di
cereali da foraggio necessaria per produrre nella
Comunità un chilogrammo di carne di pollame o un
pulcino.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2, lettera

d), del regolamento (CEE) n. 2777/75, gli importi
compensativi « adesione» applicabili negli scambi tra

la Comunità nella sua composizione originaria ed i

Articolo 5

Negli scambi dei nuovi Stati membri tra loro e con la
Comunità nella sua composizione originaria, gli
importi compensativi « adesione» sono riscossi o ver
sati dallo Stato membro interessato nel quale la
quantità di cereali da foraggio di cui all'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2778/75 ha il prezzo più ele
vato .

Articolo 6

1.
Negli scambi tra i nuovi Stati membri ed i paesi
terzi, gli importi compensativi « adesione» vengono
dedotti dai prelievi e dalle restituzioni.
2. Se per un prodotto è fissato un importo com
pensativo « adesione » e la restituzione è inferiore ad
esso o non è fissata, all'esportazione del prodotto
verso i paesi terzi si può prevedere la riscossione nel

nuovi Stati membri e tra questi ultimi ed i paesi terzi
sono derivati dall'importo compensativo « adesione»
applicabile al pollame macellato per mezzo dei coeffi
cienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 5,
paragrafo 1 , del regolamento sopra citato.

nuovo Stato membro interessato di un ammontare

Articolo 3

Articolo 7

Se durante uno o più giorni nel corso dei primi 75
giorni del trimestre che precede il 1° agosto, il
1° novembre, il 1° febbraio o il 1° maggio, è appli
cato l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2757/75,

che non può essere superiore alla differenza tra
l'importo compensativo « adesione» e la restituzione
o,

secondo

i

casi,

all'importo

compensativo

« adesione ».

L'importo compensativo « adesione» applicato è
quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'
esportazione.

l'importo da applicare nel trimestre successivo a

titolo di importo compensativo per i prodotti di cui

Articolo 8

agli articoli 1 e 2 viene stabilito trimestralmente in

base alla media degli importi determinati nei primi 75

giorni del trimestre precedente per i cereali che rien
trano nella quantità di cereali da foraggio di cui all'
articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2778/75.

Il predetto importo resta tuttavia invariato se subisce

una variazione inferiore al 5 % rispetto a quello
fissato per il trimestre precedente.
Articolo 4

Gli importi compensativi «adesione» applicabili negli
scambi tra due nuovi Stati membri sono pari alla dif

1.

Le modalità di versamento, di riscossione e di

recupero degli importi compensativi « adesione» sono
adottate, soprattutto per prevenire le deviazioni di
traffico, secondo la procedura prevista dall'articolo
17 del regolamento ( CEE) n. 2777/75 .

2. Le modalità di applicazione del presente regola
mento, in particolare gli importi compensativi diversi
da quelli indicati nell'articolo 1 , paragrafo 1 , vengono
adottate con la medesima procedura.

3.

Gli importi di cui all'articolo 3 vengono fissati

dalla Commissione .
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Articolo 9

1 . Il regolamento (CEE) n. 235/73 del Consiglio,
del 31 gennaio 1973 , che stabilisce le disposizioni ge
nerali del regime degli importi compensativi nel set
tore del pollame (*), modificato dal regolamento
( CEE) n. 2880/73 (2), è abrogato.

1 . 11.75

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

Articolo 10

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, addi 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

{*) GU n. L 29 del lo. 2. 1973, pag. 4.
(2) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 4.
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ALLEGATO

Scambi con

N. della tariffa

Designazione delle merci

doganale
comune

la Danimarca

il Regno Unito

3

4

5

UC/ 100 v.

UC/ 100 v.

UC/ 100 v.

0,1328

0,7175

1,4127

UC/100 kg

UC/100 kg

UC/100 kg

0,3346

3,7294

6,6737

b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le
zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio,
detti «polli 70 % »

0,3859

4,3016

7,6976

c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le
zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio,
detti « polli 65 % »

0,4277

4,7678

8,5318

1,0278

5,5428

10,9547

1,2486

6,7334

13,3077

1,3861

7,4750

14,7735

1,1038

5,9527

11,7648

1,2051

6,4992

12,8448

IV. Tacchini

0,9699

5,2306

10,3376

V. Faraone

1,5091

8,1386

16,0840

2

1

I
Volatili vivi da cortile;

01.05

-

A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati
« pulcini »

\\
02.02

^ l'Irlanda

Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili
(esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :
A. Volatili, interi :

I. Galli, galline e polli ;
a) presentati spennati, senza intestini, con la testa

e le zampe, detti «polli 83 % »

II . Anatre :

||

a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate,
o senza intestini, con la testa e le zampe, dette
« anatre 85 % »

b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e
le zampe, con il cuore, il fegato, il ventriglio,

dette « anatre 70 % »

c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e
le zampe e senza il cuore, il fegato e il ven
triglio, dette « anatre 63 % »
III. Oche:

a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate,
con la testa e le zampe, dette «oche 82 % »

b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e
le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio,
dette « oche 75 % »

||

N. L 282/ 100
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2782/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili
da cortile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

opportuno rilevare a intervalli regolari i dati relativi
alle uova da cova messe in incubazione ed ai pulcini
usciti dal guscio e commercializzati ;

europea, in particolare l'articolo 43 ,
visto il regolamento (CEE) n. 2771 /75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle uova ( 1 ), in par
ticolare l'articolo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del pollame (2), in
particolare l'articolo 2,
vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (8),
considerando che, per attuare gli obiettivi dell' articolo
39 del trattato nel settore dell'avicoltura, i regola
menti (CEE) n. 2771 /75 e (CEE) n. 2777/75 prevedono
misure volte a facilitare l'adeguamento dell'offerta
alle esigenze del mercato ;

considerando che tali misure comprendono, in parti

considerando che è inoltre necessario identificare le

uova da cova prodotte nella Comunità, per poterle
distinguere dalle uova soggette al regolamento ( CEE)
n . 2772/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 , relativo
ad alcune norme di commercializzazione applicabili
alle uova (4); che a tal fine detta identificazione deve
effettuarsi nella Comunità mediante la stampigliatura
individuale delle uova da cova, ma che è tuttavia
opportuno prevedere che, negli Stati membri che la
autorizzano, tale identificazione avvenga secondo di

sposizioni particolari di imballaggio; che quest'ultima
possibilità non deve tuttavia far sì che le uova ritirate
dall'incubatrice possano essere commercializzate prive
di segni distintivi particolari ;
considerando che i prezzi limite e i prelievi sono
diversi per le uova da cova e le altre uova; che è per

tanto opportuno dare la possibilità di effettuare una
distinzione netta tra tali prodotti mediante una stam
pigliatura delle uova da cova ;
considerando che tale norma vale anche per l'espor

colare, quelle che devono consentire l'elaborazione di
previsioni a breve e lungo termine basate sulla cono
scenza dei mezzi di produzione impiegati, ma anche
norme di commercializzazione che possono riguar
dare, tra l'altro, l'imballaggio, il trasporto e la stam
pigliatura ;

tazione, soprattutto data la possibilità di concedere
restituzioni ; che tuttavia bisogna tener conto il più
possibile delle disposizioni che possono esistere nei
paesi terzi in materia di identificazione, per non osta

considerando che un'esatta -conoscenza del numero

considerando che un numero distintivo rilasciato a

delle uova da cova messe in incubazione e dei pulcini
usciti dal guscio, differenziati secondo la specie, la
categoria e il tipo di volatili, consente di prevedere
l'evoluzione del mercato dei prodotti dell'avicoltura ;
che occorre inoltre prevedere a tal fine la possibilità
di rilevare, se necessario, dati statistici relativi al
patrimonio di volatili da selezione e da moltiplica

ciascuno stabilimento e apposto sulle uova da cova, o

zione ;

considerando che, per poter prevedere l'evoluzione
del mercato con la maggiore esattezza e celerità, è
(*) Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Vedasi pag. 77 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n . C 128 del 9. 6. 1975, pag. 39.

colare il commercio con tali paesi ;

sugli imballaggi contenenti uova da cova o pulcini,
può facilitare la commercializzazione di tali prodotti
e il controllo dell'osservanza delle disposizioni del
regolamento ;
considerando che, tanto per il commercio che per il
controllo, è opportuno che i documenti d'accompa
gnamento rechino indicazioni relative in particolare
alla natura della partita di uova da cova o di pulcini
e alla sua provenienza ; che a tal fine alcune di queste
indicazioni devono figurare sugli imballaggi ;

(4 ) Vedasi pag. 56 della presente Gazzetta ufficiale.
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considerando che occorre garantire agli stabilimenti
in questione il beneficio dell'anonimato e del segreto
statistico per le informazioni individuali che li riguar
dano ;

c) «incubatoio»: lo stabilimento la cui attività
consiste nella messa in incubazione, nell'incu
bazione di uova da cova e nella fornitura di

pulcini ;

i

considerando che è opportuno esentare dall'obbligo
di osservare il presente regolamento gli stabilimenti
che per la loro scarsa importanza commerciale non

N. L 282/ 101

4. « Capienza»: il numero massimo di uova da cova

che può essere collocato contemporaneamente
nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa.

hanno un'influenza rilevante né sui risultati statistici

globali né sull'evoluzione del mercato,
Articolo 2
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intendono per :

1.

La commercializzazione, il trasporto di uova fla

cova e di pulcini e la messa in incubazione di uova da
cova, sono ammessi nel territorio della Comunità a
fini professionali o commerciali soltanto a condizione
che siano rispettate le disposizioni del presente rego
lamento.

1 . « Uova da cova »: le uova di volatili da cortile della

sottovoce 04.05 Ala) della tariffa doganale
comune, destinate alla produzione di pulcini, diffe
renziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed
identificate conformemente al presente regola
mento ;

\

2. Tuttavia, gli stabilimenti di selezione e gli stabi
limenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili,
nonché gli incubatoi con una capienza inferiore a
1 000 uova da cova, non sono tenuti ad osservare il
presente regolamento.

2. « Pulcini »: i volatili vivi da cortile, di peso non
superiore a 185 grammi, della sottovoce 01,05 A
della tariffa doganale comune, delle seguenti cate
gorie :

a) «pulcini da utilizzazione»: i pulcini di uno dei
seguenti tipi :

i) «pulcini da carnè»: i pulcini destinati ad
essere ingrassati e macellati prima della
maturità sessuale ;

Articolo 3

Ogni stabilimento viene registrato, a sua richiesta,
dall'autorità competente designata da ciascuno Stato
membro e riceve un numero distintivo .

Il numero distintivo può essere ritirato agli stabili
menti che non si conformano alle disposizioni del
presente regolamento.

ii) «pulcini da produzione di uova»: i pulcini
destinati ad essere allevati per la produ

Articolo 4

zione di uova da consumo ;

iii) « pulcini per uso misto »: i pulcini destinati
alla produzione di uova o di carne ;

b) «pulcini da moltiplicazione »: i pulcini destinati
alla produzione di pulcini da utilizzazione;
c) «pulcini riproduttori»: i pulcini destinati alla
produzione di pulcini da moltiplicazione ;

Al più tardi tre mesi dopo l'applicazione del presente
regolamento, ogni Stato membro invia agli altri Stati
membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti
situati nel suo territorio, indicando il numero distin
tivo, la denominazione e l'indirizzo di ogni stabili
mento. Qualsiasi modifica dell'elenco è comunicata
all'inizio di ogni trimestre solare agli altri Stati mem
bri ed alla Commissione .

3 . «Stabilimento»: lo stabilimento o la parte di stabi
limento di ciascuno dei seguenti settori di attività :
Articolo 5

a) « stabilimento di selezione»: lo stabilimento la
cui attività consiste nella produzione di uova
da cova per la produzione di pulcini riprodut
tori, di pulcini da moltiplicazione o da utilizza
zione ; ,

b) « stabilimento di moltiplicazione »: lo stabili
mento la cui attività consiste nella produzione
di uova da cova destinate alla produzione di
pulcini da utilizzazione ;

1.

Le uova da cova sono stampigliate individual

mente. Tale identificazione viene effettuata dallo sta

bilimento di produzione che imprime il proprio
numero distintivo sulle uova da cova .

2.

Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di

autorizzare l'identificazione delle uova da cova per

mezzo di una fascetta apposta sull'imballaggio, resa
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inutilizzabile con l'apertura. Tale fascetta deve recare
almeno la menzione della specie di volatili da cui
provengono la uova ed il numero distintivo dello sta
bilimento di produzione.
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a) la data di messa in incubazione e il numero di
uova da cova messe ad incubare, il numero distin

tivo dello stabilimento in cui sono state prodotte
le uova da cova ed il numero di uova covate non

stampigliate, ritirate dall'incubatrice ;
Lo Stato membro che esercita tale facoltà ne informa

gli altri Stati membri e la Commissione e comunica
loro le disposizioni adottate in proposito.

b) la data della schiusa, il numero dei pulcini usciti
dal guscio e il numero dei pulcini destinati ad
essere effettivamente utilizzati.

Le uova da cova così identificate possono essere tra
sportate, commercializzate o poste in incubazione
solo negli Stati membri che esercitano la suddetta
facoltà .

3.
Le uova da cova vengono trasportate in imbal
laggi puliti in modo ineccepibile, che contengono
esclusivamente uova da cova della stessa specie, della
stessa categoria e dello stesso tipo di volatili, che pro
vengono da un solo stabilimento e ne recano almeno
la menzione : «Bruteier», « ceufs à couver», « uova da
cova », « broedeieren », « eggs for hatching » o « ru

Articolo 8

Le uova da cova non stampigliate prima della messa
in incubazione e ritirate dall'incubatrice vengono di
strutte oppure, se sono commercializzate come uova
industriali ai sensi dell'articolo 1 , punto 2, del regola
mento ( CEE) n. 2772/75 , devono recare un segno
distintivo da definirsi.

Articolo 9

geaeg ».

4. Per conformarsi alle disposizioni vigenti in
alcuni paesi terzi importatori, sulle uova da cova de
stinate all'esportazione e sui relativi imballaggi pos
sono figurare delle indicazioni diverse da quelle pre
scritte dal presente regolamento, purché non diano
adito a confusione con queste ultime e con quelle
previste dal regolamento (CEE) n . 2772/75 e dai rela
tivi regolamenti di applicazione .

Articolo 6

Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono
essere importate solo se recano, in caratteri di almeno
3 mm d'altezza, il nome del paese d'origine e la dici
tura stampata «Brutei», «à couver», « cova», « broed
ei », « hatching» o « rugeaeg». I relativi imballaggi de
vono contenere esclusivamente uova da cova della

stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo
di volatili, dello stesso paese d'origine e dello stesso
speditore e recare almeno le seguenti indicazioni :
a) le indicazioni che figurano sulle uova ;

b) la specie di volatile da cui provengono le uova ;
c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello spe

1.
Ogni incubatoio comunica mensilmente all'
autorità competente del rispettivo Stato membro —
per specie, per categoria e per tipo — il numero di
uova da cova messe in incubazione, il numero dei
pulcini usciti dal guscio e il numero dei pulcini desti
nati ad essere effettivamente utilizzati .

2. Dati statistici relativi al patrimonio di volatili da
selezione e da moltiplicazione vengono richiesti, se
necessario, agli stabilimenti diversi da quelli previsti
al paragrafo 1 , secondo modalità e a condizioni adot
tate con la procedura di cui all'articolo 17 del regola
mento (CEE) n . 2777/75 .
Articolo 10

1 . Ogni mese gli Stati membri trasmettono alla
Commissione, subito dopo il ricevimento e lo spoglio
dei dati di cui all'articolo 9, una lista riassuntiva ela
borata in base ai suddetti dati per il mese precedente.
La lista riassuntiva dello Stato membro deve indicare

inoltre il numero dei pulcini importati ed esportati
nello stesso mese, secondo la specie, il tipo e la cate
goria di volatili.
2. La Commissione raccoglie i dati delle liste rias
suntive, procede alla loro elaborazione e ne informa
gli Stati membri.

ditore .

Articolo 1 1
Articolo 7

Ogni incubatoio tiene uno o più registri in cui sono
elencati per specie, per categoria (selezione, riprodu
zione o utilizzazione) e per tipo (carne, produzione di
uova o uso misto) :

1 . I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo
e la categoria dei volatili.

2.

I^e scatole contengono esclusivamente pulcini

dello stesso incubatoio e recano almeno l'indicazione
del numero distintivo dell'incubatoio .

V
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Articolo 12

I pulcini provenienti dai paesi terzi possono essere
importati solo se sono suddivisi conformemente all'
articolo 11 , paragrafo 1 . Le scatole devono contenere
esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e
dello stesso speditore e recare almeno le seguenti in
dicazioni :

a) il nome del paese d'origine,
b) la specie di volatile alla quale appartengono i pul
cini,

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello spe
ditore.

diverse da quelle previste dal presente regolamento,
purché non diano adito a confusione con queste
ultime .
Articolo 16

Il controllo dell'osservanza delle disposizioni del pre
sente regolamento è effettuato dalle autorità desi
gnate da ciascuno Stato membro. L'elenco di tali
autorità è comunicato agli altri Stati membri ed alla
Commissione al più tardi un mese prima dell'applica
zione del presente regolamento. Ogni modifica dell'

elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla
Commissione.

Articolo 17

Articolo 13

1 . Per la spedizione di ciascuna partita di uova da
cova o di pulcini, è compilato un documento
d'accompagnamento che contiene almeno le seguenti
indicazioni :

Le modalità d'applicazione del presente regolamento
sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo
17 del regolamento ( CEE) n. 2771 /75 o all'articolo 17
del regolamento ( CEE) n . 2777/75, secondo i casi .

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello sta
bilimento e il suo numero distintivo,
b) il numero di uova da cova o di pulcini secondo la
specie, la categoria e il tipo di volatili,

c) la data di spedizione,
d) il nome e l'indirizzo del destinatario.
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Articolo 18

1.

Gli Stati membri adottano tutte le misure ade

guate per garantire l'anonimato e il carattere riser
vato delle informazioni fornite in applicazione dell'
articolo 9 .

2.

Le indicazioni che figurano nei registri possono

essere utilizzate solo dalle autorità incaricate dell'

2. Per le partite di uova da cova e di pulcini
importate dai paesi terzi, il numero distintivo dello

applicazione del presente regolamento.

stabilimento deve essere sostituito dal nome del

Articolo 19

paese d'origine.
Articolo 14

Le indicazioni previste dal presente regolamento sono
scritte in modo chiaramente leggibile.

Tali indicazioni e i documenti dì accompagnamento
sono redatti in almeno una delle lingue della Comu
nità.

1 . Il regolamento ( CEE) n. 1349/72 del Consiglio,
del 27 giugno 1972, relativo alla produzione e alla
commercializzazione di uova da cova e pulcini di
volatili da cortile (x), modificato dal regolamento
( CEE) n. 225/73 (2 ), è abrogato.

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

Articolo 15

Articolo 20

Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni
paesi terzi importatori, sugli imballaggi destinati all'
esportazione possono figurare delle indicazioni

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 148 del 30. 6. 1972, pag. 7.
(2 ) GU n . L 27 del lo. 2 . 1973 , pag. 16.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2783/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, e gli
articoli 28, 92, 93 , 94, 111 e seguenti e 235 ,

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (*),
considerando che l'ovoalbumina, non essendo con
templata dall'allegato II del trattato, è esclusa dall'
applicazione delle disposizioni agricole del trattato,
mentre il giallo d'uova è soggetto a tali disposizioni ;
considerando che ne risulta una

situazione che

potrebbe compromettere l'efficacia della politica agri
cola comune nel settore delle uova ;

considerando che per giungere ad una soluzione
d'equilibrio occorre instaurare un regime comune di
scambi per l'ovoalbumina, analogo a quello previsto
per le uova; che è opportuno estendere l'applicazione
di questo regime anche alla lattoalbumina, dato che
questo prodotto potrebbe largamente sostituirsi all'
ovoalbumina ;
:v

considerando che il regolamento ( CEE) n. 2771/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizza
zione comune dei mercati nel settore delle uova (2),
istituisce nella Comunità un regime di mercato unico

delle uova, che prevede in particolare prelievi unici e
restituzioni uniche nei confronti dei paesi terzi per le
uova e per il giallo d'uova, allo stato naturale o sotto
forma di prodotti di trasformazione che contengono
bianco d'uova ;

considerando che il regime di scambi applicabile alle
albumine deve conformarsi al regime in vigore per le
uova, data la dipendenza delle prime dalle seconde ;
considerando che i prezzi dell'ovoalbumina sono sta
biliti di norma in funzione dei prezzi delle uova, che

(!) GU n. C 128 del 9. 6. 1975, pag. 39.
(2) Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.

sono differenti nella Comunità e sul mercato mon

diale; che, per evitare distorsioni di concorrenza risul
tanti da tale differenza di prezzo, è necessario riscuo
tere all'importazione un'imposta il cui importo sia
tale da compensare questa diseguaglianza ; che il
metodo più indicato per determinare l'ammontare di
detta imposta consiste nel derivarlo dal prelievo
applicabile alle uova in guscio ;
considerando che è necessario prevedere coefficienti
diversi secondo la presentazione del prodotto trasfor
mato ;

considerando che sul mercato mondiale il prezzo
delle uova e le spese di trasformazione non sono i soli
fattori che incidono sul prezzo dell'albumina ; che,
per garantire l'efficacia del sistema d'imposte all'im
portazione, è necessario prevedere un importo sup
plementare da aggiungere all'imposta quando le
offerte sul mercato mondiale siano fatte a prezzi
anormalmente bassi ;
considerando che, data la stretta relazione economica
tra i diversi prodotti a base di uova, è necessario pre

vedere la possibilità di adottare per l'ovoalbumina e
la lattoalbumina delle norme di commercializzazione

possibilmente corrispondenti alle norme di commer
cializzazione previste per i prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettera b), del regolamento
( CEE) n . 2771 /75 ;
considerando che, nella misura necessaria al buon
funzionamento del meccanismo delle restituzioni all'

esportazione, previsto per le uova dal regolamento
( CEE) n. 2771 /75 , e del sistema istituito dal presente
regolamento, occorre prevedere la possibilità di disci
plinare il ricorso al regime detto di perfezionamento
attivo e, se la situazione del mercato lo esige, vietare
tale ricorso ;

considerando che il regime d'imposte all'importa
zione consente di rinunciare a qualsiasi altra misura
di protezione alle frontiere esterne della Comunità ;
che l'attuazione di un mercato unico implica l'aboli
zione alle frontiere interne della Comunità di tutti gli
ostacoli alla libera circolazione dei prodotti in que
stione ,
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Articolo 5

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Negli scambi tra la Comunità e i paesi terzi sono

applicate imposte all'importazione per i prodotti
seguenti :
Numero della tariffa

Designazione delle merci

doganale comune

N. L 282/ 105

1 . È fissato un prezzo limite per i prodotti di cui
all'articolo 1 , liquidi o congelati, ed un prezzo limite
per gli stessi prodotti essiccati. Tale fissazione è effet
tuata sulla base del prezzo limite stabilito per le uova
in guscio, conformemente alle disposizioni dell'arti
colo 7, paragrafo 2, del regolamento ( CEE) n .
2771 /75 , tenendo conto del minor valore della materia
di base, dei coefficienti di cui all' articolo 3 e delle

spese di trasformazione.
ex 35.02
ex A II

Albumine :

altre ( diverse da quelle non atte o
rese

inadatte

all'alimentazione

2.

I prezzi limite sono fissati in anticipo per un pe

riodo di tre mesi .

umana):

a ) Ovoalbumina e lattoalbumina :
1 . essiccate ( in fogli, scaglie,
cristalli, polveri, ecc.)
2 . altre

3.
Nel caso in cui il prezzo d'offerta franco fron
tiera di un prodotto scenda al disotto del prezzo
limite, l'imposta all'importazione applicabile a tale
prodotto viene aumentata di un importo supplemen
tare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo
d'offerta franco frontiera .

Articolo 2

1 . L'importo dell'imposta da applicare all'importa
zione nella Comunità di ciascuno dei prodotti di cui
all' articolo 1 è pari all' ammontare del prelievo appli
cabile alle uova in guscio — fissato conformemente
alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 , del rego
lamento ( CEE) n . 2771 /75 al quale è applicato il coef
ficiente di cui all' articolo 3 , relativo al prodotto in
questione .

2.
Gli importi di dette imposte sono fissati in anti
cipo per un periodo di tre mesi, secondo la procedura
di cui all' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2771 /
75 .

Tuttavia tale importo supplementare non si applica
nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a
garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo prati
cato all'importazione di prodotti originari e in prove
nienza dai rispettivi territori non sarà inferiore al
prezzo limite dello stesso prodotto e che sarà evitata
qualsiasi deviazione di traffico .
4.
Il prezzo d'offerta franco frontiera viene stabi
lito per tutte le importazioni in provenienza da tutti i
paesi terzi.
Tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi
terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, in
feriori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, viene
stabilito un secondo prezzo d'offerta franco frontiera
per le esportazioni da questi altri paesi .

Articolo 3

I coefficienti per i prodotti di cui all' articolo 1 sono
stabiliti secondo la procedura prevista dall' articolo 17
del regolamento ( CEE ) n . 2771 /75 , determinando il
valore complementare dei coefficienti fissati per il
giallo d'uova in base al rapporto precisato all' articolo
5 , paragrafo 1 , secondo trattino, del regolamento

5.
Le modalità d'applicazione del presente articolo
sono stabilite secondo la procedura di cui all' articolo
17 del regolamento ( CEE) n . 2771 /75 .
Secondo la stessa procedura sono fissati :
— i prezzi limite ;

— se necessario, gli importi supplementari.

( CEE ) n . 2771 /75 .
Articolo 4

Se sul mercato della Comunità si costata un aumento

notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di pro
trarsi nel tempo e se in conseguenza il mercato su
bisce o rischia di subire perturbazioni , possono essere
adottate le misure necessarie .

II Consiglio, che delibera su proposta della Commis
sione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme
generali di applicazione del presente articolo .

Articolo 6

Per i prodotti di cui all' articolo 1 possono essere
adottate norme di commercializzazione ; queste
ultime, fatta salva la necessità di tener conto delle
particolarità di tali prodotti, devono corrispondere
alle norme di commercializzazione previste dall'arti
colo 2, paragrafo 2, del regolamento ( CEE) n. 2771 /75
per i prodotti di cui all' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera
b ), dello stesso regolamento. Tali norme possono
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riguardare in particolare la classificazione per catego
rie di qualità, l'imballaggio, il magazzinaggio, il tra
sporto, il condizionamento e l'etichettatura .

rilascio di titoli d'importazione o di esportazione ad
una determinata categoria di aventi diritto.

Le norme, il loro campo di applicazione e le regole

Articolo 9

generali di applicazione sono adottate dal Consiglio,
che delibera su proposta della Commissione a mag
gioranza qualificata .
Articolo 7

1 . 11.75

Non sono ammesse alla libera circolazione all' interno

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

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'

organizzazione comune dei mercati nel settore della
uova e del sistema del presente regolamento, il Consi
glio, che delibera su proposta della Commissione a
maggioranza qualificata, può escludere totalmente o

in parte il ricorso al regime detto di perfezionamento
attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 , destinati alla
fabbricazione di prodotti contemplati dallo stesso
articolo .

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano

reciprocamente i dati necessari all' applicazione del
presente regolamento. Le modalità della comunica
zione e della diffusione di tali dati sono stabilite

secondo la procedura di cui all' articolo 17 del rego
lamento ( CEE) n. 2771 /75 .

Articolo 8
Articolo 11

1 . Le regole generali per l'interpretazione della
tariffa doganale comune e le regole particolari per la
sua applicazione valgono anche per la classificazione
dei prodotti di cui al presente regolamento ; la
nomenclatura tariffaria che risulta dall' 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 ;

1.
Il regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1967, che instaura un regime comune degli
scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che
abroga il regolamento n. 48/67/CEE (x ), modificato
dal regolamento ( CEE) n . 1081 /71 (2), è abrogato.

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

1 visti e i riferimenti relativi agli articoli di detti rego
lamenti vanno letti secondo la tabella di concordanza

che figura nell' allegato.

— l'applicazione di restrizioni quantitative o di
misure di effetto equivalente.

È considerata misura di effetto equivalente ad una
restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del

Articolo 12

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

H GU n . 130 del 28 . 6 . 1967, pag. 2596/67.
(2 ) GU n . L 116 del 28 . 5 . 1971 , pag. 9 .
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ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n . 170/67/ CEE

Presente regolamento

articolo 5 bis

articolo 6

articolo 6

articolo 7

articolo 7

articolo 8

articolo 8, paragrafo 2

articolo 9

articolo 9

articolo 10

N. L 282/ 107

N. L 282/ 108
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2784/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo alle modalità di applicazione del regime degli importi compensativi all'importa
zione delle merci contemplate dall'articolo 47, paragrafo 1, dell'atto relativo alle con
dizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

applicabili all'importazione dei prodotti di base allo
stato naturale e che conviene quindi adottare queste
norme secondo la stessa procedura,

europea ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato relativo all' adesione di nuovi Stati

membri alla Comunità economica europea e alla
Comunità europea dell'energia atomica ( J ), firmato il
22 gennaio 1972, in particolare l' articolo 47, para
grafo 5 , dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,
considerando che l' articolo 47, paragrafo 1 , dell'atto
citato prevede che, se negli scambi tra la Comunità
nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati
membri e tra i nuovi Stati membri vengono riscossi
importi compensativi — di cui all'articolo 55 , para
grafo 1 , lettera a), dell'atto — sui prodotti di base
utilizzati nella fabbricazione delle merci -di cui al

regolamento ( CEE) n. 2783 /75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975 , che instaura un regime comune di
scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2 ) ed al
regolamento ( CEE) n. 10 59/69 del Consiglio, del 28
maggio 1969, che determina il regime degli scambi
applicabile a talune merci che derivano dalla trasfor
mazione di prodotti agricoli (3), modificato dal rego
lamento ( CEE) n . 3185/74 (4), all'importazione di tali
merci si applica un importo compensativo calcolato
in base ai predetti importi e secondo le norme previ
ste da tali regolamenti per il calcolo dell'imposizione
o dell'elemento mobile applicabile alle merci in que
stione ;

Articolo 1

Le modalità di riscossione e di recupero degli importi
compensativi applicabili all'importazione delle merci
contemplate dall'articolo 47, paragrafo 1 , dell'atto, in
particolare quelle destinate a evitare deviazioni di
traffico, sono adottate secondo la procedura di cui
all' articolo 26 del regolamento ( CEE) n . 2777/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizza
zione comune dei mercati nel settore dei cereali (5), e
secondo la procedura prevista dagli articoli corri
spondenti dei regolamenti relativi all'organizzazione
comune dei mercati nei settori degli altri prodotti di
base contemplati dall' articolo 2 del regolamento
( CEE) n . 1059/69.
Articolo 2

1.
Il regolamento ( CEE) n . 274/73 del Consiglio,
del 31 gennaio 1973 , concernente le modalità di
applicazione del regime degli importi compensativi
all'importazione delle merci contemplate dall'articolo
47, paragrafo 1 , dell'atto relativo alle condizioni di
adesione e agli adattamenti dei trattati (6), è abrogato.
2.
I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regola
mento .

considerando che le modalità di riscossione e di recu

pero degli importi compensativi sono misure di appli
cazione di carattere tecnico destinate in particolare a
evitare deviazioni di traffico ; che, in un intento di
armonizzazione, conviene adottare le stesse norme

Articolo 3

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

0)
(2)
(3 )
(4)

GU n . L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 5 .
Vedasi pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.
GU n . L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1 .
GU n . L 340 del 19 . 12. 1974, pag. 1 .

(») GU n . L 281 del lo. 11 . 1975 , pag. 1 .
( a ) GU n. L 29 del 1 «. 2 . 1973 , pag. 30 .

?
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2785/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

concernente la limitazione degli importi compensativi nei settori delle carni suine, delle
uova, dell'ovoalbumina, della lattoalbumina e del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il trattato relativo all' adesione di nuovi Stati

membri alla Comunità economica europea e alla
Comunità europea dell'energia atomica (x ), in partico
lare l'articolo 55 , paragrafo 6, secondo comma, dell'
atto di adesione (2),
vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell' articolo 55 , paragrafo
1 , dell'atto di adesione, le differenze di livello dei
prezzi dei prodotti agricoli fra la Comunità nella sua
composizione originaria e i nuovi Stati membri sono
compensate mediante la riscossione o il versamento

di importi compensativi applicabili negli scambi dei

considerando che l'importo totale riscosso all'impor
tazione dai paesi terzi è costituito dal prelievo all'im
portazione maggiorato eventualmente di un importo
supplementare ;

considerando che il calcolo dei prelievi è stato previ
sto dagli articoli 8 , 9 e 10 del regolamento ( CEE) n.
2759 /75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 , relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni suine (6), dagli articoli 3 , 4 e 5 del regola
mento ( CEE) n. 2771 /75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975 , relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle uova (7 ), dagli articoli 2 e 3 del rego
lamento ( CEE) n . 2783 /75 del Consiglio, del 29 otto
bre 1975 , concernente il regime comune di scambi per
l'ovoalbumina e la lattoalbumina (8), e dagli articoli
3 , 4 e 5 del regolamento ( CEE) n . 2777/75 del Consi
glio, del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del pollame (9 );

nuovi Stati membri fra di loro e con la Comunità

nella sua composizione originaria e negli scambi dei
nuovi Stati membri con i paesi terzi ;
considerando che, a norma del paragrafo 6 dello
stesso articolo, l'importo compensativo riscosso o
versato da uno Stato membro non può essere supe
riore all'importo totale riscosso dallo stesso Stato
membro sulle importazioni dai paesi terzi ;
considerando che gli importi compensativi nei settori
delle carni suine, delle uova, dell'ovoalbumina, della
lattoalbumina e del pollame sono calcolati in base
agli importi compensativi applicabili ai cereali da
foraggio, conformemente al disposto del regolamento
(CEE) n. 2770/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 ,
che determina le regole generali del regime degli
importi compensativi « adesione » nel settore delle
carni suine (3), e al disposto del regolamento (CEE) n .
2776/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 , che stabi
lisce le disposizioni generali del regime degli importi
compensativi « adesione » nel settore delle uova (4), e
del regolamento ( CEE) n . 2781 /75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, che stabilisce le disposizioni generali
del regime degli impòrti compensativi « adesione » nel
settore del pollame (5);

considerando che gli importi supplementari variano

in funzione dei prodotti e della loro origine; che la
limitazione di cui all'articolo 55 , paragrafo 6, primo
comma, dell'atto di adesione è applicabile soltanto

per la fissazione di un livello unico dell'onere totale
all'importazione ; che tale fissazione è resa impossibile
dall'esistenza di livelli variabili degli importi supple
mentari ; che questa situazione rischia di determinare
deviazioni di traffico ; che è pertanto necessario pre
vedere una deroga all' articolo 55, paragrafo 6, dell'
atto di adesione, non prendendo in considerazione
l'importo supplementare nella determinazione dell'
onere totale riscosso all'importazione, e che l'importo
compensativo per i prodotti dei settori considerati de
ve di conseguenza essere limitato al livello del pre
lievo all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 55 , paragrafo 6, primo comma,
dell' atto di adesione, l'importo compensativo riscosso

( t ) GU n. L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 5 .
(2) GU n. L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 14 .

(3) Vedasi pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) Vedasi pag. 74 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) Vedasi pag. 96 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)
(7 )
(8 )
(9)

Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.
Vedasi pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.
Vedasi pag. 77 della presente Gazzetta ufficiale.
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o versato nei settori delle carni suine, delle uova, del

pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina non
può essere superiore all'importo del prelievo all'im
portazione calcolato conformemente agli articoli 9 e
10 del regolamento ( CEE) n . 2759 /75 , agli articoli 4 e
5 del regolamento ( CEE) n . 2771 /75 , agli articoli 4 e 5
del regolamento ( CEE) n. 2777/75, o all'importo dell'
imposta all'importazione calcolata conformemente
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importi compensativi nei settori delle carni suine,
delle uova, dell'ovoalbumina, della lattoalbumina e
del pollame (*), è abrogato .
2.
I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regola
mento .

all' articolo 2 del regolamento ( CEE) n . 2783 /75 .
Articolo 3

Articolo 2

1 . Il regolamento ( CEE) n. 1121 /75 del Consiglio,
del 29 aprile 1975 , concernente la limitazione degli

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 112 del 1°. 5 . 1975 , pag. 1 .

