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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 3279/75 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1975

relativo all'unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli
Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei
prodotti della floricoltura
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

comporti la costituzione di una cauzione che garan

tisce l'impegno d'importare durante la durata di
validità dei titoli,

europea,

visto il regolamento (CEE) n . 234/68 del Consiglio,
del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'orga
nizzazione comune dei mercati nel settore delle piante
vive e dei prodotti della floricoltura ('), in particolare
l'articolo 8, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, del regola
mento (CEE) n . 234/68 prevede che saranno adottate
le disposizioni necessarie in materia di coordinamento

e di unificazione dei regimi d'importazione applicati
da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi
terzi ;

considerando che l'attuazione del regime comune di
importazione nel settore delle piante vive e dei
prodotti della floricoltura previsto dal citato regola
mento richiede per le importazioni in provenienza dai
paesi terzi la soppressione delle restrizioni quantitative
e delle misure di effetto equivalente nonché delle
tasse di effetto equivalente a un dazio doganale ;
considerando che occorre tuttavia limitare i rischi che

può causare, negli scambi con i paesi terzi, l'aboli
zione delle restrizioni quantitative o delle misure di
effetto equivalente ; che è pertanto opportuno inclu
dere i prodotti in questione nel campo di applicazione
del regolamento (CEE) n . 109/70 del Consiglio, del 19
dicembre 1969, che istituisce un regime comune appli
cabile alle importazioni dai paesi a commercio di
Stato (2) e del regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consi
glio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune
applicabile alle importazioni (3) ;

considerando che è inoltre necessario prevedere, per i
prodotti particolarmente sensibili, la possibilità di
instaurare un sistema di titoli d'importazione che
(') GU n . L 55 del 2. 3 . 1968 , pag. 1 .
(2) GU n . L 19 del 26. 1 . 1970, pag. 1 .
(3) GU n . L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1 .

1 . Salvo disposizioni contrarie del regolamento
(CEE) n . 234/68 e del presente regolamento o deroghe
decise dal Consiglio, deliberante su proposta della
Commissione secondo la procedura di voto di cui

all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate,
per le importazioni dei prodotti del capitolo 6 della
tariffa doganale comune provenienti dai paesi terzi :
— la riscossione di qualunque tassa di effetto equiva
lente a un dazio doganale e

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o
misura di effetto equivalente.

2. Tuttavia, per le rose e i garofani di cui alla sotto
voce ex 06.03 A della tariffa doganale comune, gli
Stati membri possono mantenere in vigore fino al 31
dicembre 1977, senza tuttavia renderle più restrittive,
le misure relative all'importazione di tali prodotti origi
nari dei paesi terzi, applicabili alla data del 1° gennaio
1974 .

3.
Per le talee e marze di viti e le talee innestate e
barbatelle di viti di cui alla voce ex 06.02 della tariffa

doganale comune gli Stati membri possono mantenere
in vigore, senza tuttavia renderle più restrittive, le

misure relative all'importazione di tali prodotti origi
nari dei paesi terzi applicabili alla data del 1° gennaio
1974. Questa disposizione è applicabile fino alla data

limite prevista per l'adozione da parte degli Stati
membri delle misure necessarie a conformarsi alla

direttiva 74/649/ CEE del Consiglio, del 9 dicembre
1974, relativa alla commercializzazione dei materiali
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di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei
paesi terzi (*).
4.

Gli Stati membri che intendono mantenere in

vigore le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 le notificano
alla Commissione prima della data della loro entrata
in vigore.
Articolo 2

1.

L'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 è

esteso ai prodotti del capitolo 6 della tariffa doganale
comune importati da tutti i paesi menzionati in tale
allegato ad eccezione dei prodotti che figurano nell'al
legato del presente regolamento per i periodi ad essi

18 . 12. 75

titolo III dei regolamenti (CEE) n . 109/70 e (CEE) n .
1439/74 può essere subordinata, secondo la procedura
dell'articolo " 14 del regolamento (CEE) n . 234/68, alla

presentazione di un titolo d'importazione, che viene
rilasciato dagli Stati membri a ogni interessato che ne
faccia richiesta qualunque sia il suo luogo di stabili
mento nella Comunità. Il certificato è valido per

un'operazione effettuata nella Comunità. Tuttavia, al
momento dell'importazione di un prodotto soggetto, a
norma dell'articolo 1 , paragrafo 2 o 3, a restrizioni
nazionali in uno Stato membro, l'applicabilità del certi
ficato in tale Stato membro è subordinata alla presenta
zione di un documento nazionale avente valore di

autorizzazione preventiva di importazione.

relativi .

2.

2.

alla costituzione di una cauzione che garantisca

I prodotti del capitolo 6 della tariffa doganale
comune ad eccezione dei prodotti che figurano nell'al
legato del presente regolamento per i periodi ad essi

Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato

l'impegno di importare durante il periodo di validità
del titolo stesso. La cauzione non viene né intera

relativi sono inclusi nell'elenco comune di liberazione

mente né in parte restituita, se l'importazione non ha

che figura all'allegato I del regolamento (CEE) n .
1439 /74.

avuto luogo entro il termine prescritto o è stata realiz
zata solo in parte.

3.

3.

Senza pregiudizio delle misure mantenute in

vigore dagli Stati membri a norma dell'articolo 1 , para
grafo 2 o 3, i titoli II e III dei regolamenti (CEE) n.
109/70 e (CEE) n . 1439/74 si applicano ai prodotti

elencati nell'allegato del presente regolamento per i
periodi ad essi relativi. Tuttavia, al momento dell'im
portazione di un prodotto soggetto, a norma dell'arti
colo 1 , paragrafo 2 o 3, a restrizioni nazionali in uno
Stato membro, l'applicabilità in questo Stato membro
dei documenti d'importazione rilasciati in virtù dei
regolamenti (CEE) n. 109/70 e (CEE) n . 1439/74 è
subordinata alla presentazione di un documento nazio
nale avente valore di autorizzazione preventiva

d'importazione.
Articolo 3

1 . Ogni importazione nella Comunità dei prodotti
soggetti a misure di vigilanza in applicazione del

Qualora venga fatto ricorso alle disposizioni del

paragrafo 1 , è sospesa l'applicazione delle misure di
vigilanza a un prodotto, a norma dei regolamenti
(CEE) n. 109/70 e (CEE) n. 1439/74.
Articolo 4

Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità

d'applicazione dell'articolo 3 vengono stabiliti
secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regola
mento (CEE) n . 234/68 .
Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi 16 dicembre 1975.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(') GU n . L 352 del 28 . 12. 1974, pag. 45.
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ALLEGATO

N. della

Designazione del prodotto

tariffa doganale

Periodo

comune

ex 06.03 A

Rose

Fino al 31 dicembre 19 77

ex 06.03 A

Garofani

Fino al 31 dicembre 1977

ex 06.02 A

Talee e marze di viti

06.02 B

Talee innestate e barbatelle di
viti

f

Fino alla data limite prevista per l'adozione
da parte degli Stati membri delle misure
necessarie a conformarsi alla direttiva 74/
649 / CEE

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 326/4

18 . 12. 75

REGOLAMENTO (CEE) N. 3280/75 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1975

che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore
delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni
del mercato e ad eliminarne il rischio ; che esse

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n . 234/68 del Consiglio,
del 27 febbraio 1968 , relativo all'attuazione di un'orga
nizzazione comune dei mercati nel settore delle piante
vive e dei prodotti della floricoltura ( J ), in particolare

l'articolo 9, paragrafo 1 ,

devono essere adeguate alle circostanze onde evitare
che provochino effetti diversi da quelli desiderati ;
considerando che è necessario limitare il ricorso di

uno Stato membro all'articolo 9 del regolamento
(CEE) n . 234/68 al caso in cui il mercato di questo
Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli
elementi suindicati, sia considerato rispondente alle
condizioni di detto articolo ; che le misure che

possono essere prese in questo caso devono essere tali

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n . 234/68 prevede la possibilità di appli
care misure adeguate se nella Comunità il mercato di
uno o più prodotti di cui all'articolo 1 di detto regola
mento subisce o rischia di subire, a causa delle impor
tazioni a delle esportazioni, gravi perturbazioni tali da
compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trat

tato ; che l'applicazione di tali misure negli scambi
con i paesi terzi deve cessare con la scomparsa della
perturbazione o del rischio di perturbazione ;

da evitare un ulteriore deterioramento della situazione
del mercato e devono avere un carattere unicamente

cautelativo ; che di conseguenza tali misure nazionali

devono essere applicabili solo fino all'entrata in vigore
di una decisione comunitaria in materia ;
considerando che la Commissione deve deliberare

sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere
in seguito alla domantia di uno Stato membro, entro
un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di tale
domanda ; che, onde permettere alla Commissione di
valutare la situazione del mercato con la massima effi

considerando che spetta al Consiglio il compito di
fissare le modalità di applicazione dell'articolo 9, para
grafo 1 , e di definire i casi e i limiti in cui gli Stati
membri possono applicare misure cautelative ;
considerando che occorre pertanto definire gli
elementi principali che permettano di stabilire se
nella Comunità il mercato è o rischia di essere grava
mente perturbato ;
considerando che una perturbazione di mercato,
dovuta alle ' esportazioni , è esclusa nel settore delle
piante vive e dei prodotti della floricoltura ; che
occorre pertanto limitare le misure di salvaguardia alle
importazioni di tali prodotti ;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia

dipende dall'influenza degli 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 mercato
stesso, di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi ;
considerando

che

occorre

definire

le

misure

che

possono essere adottate in applicazione dell'articolo 9
del regolamento (CEE) n . 234/68 ; che tali misure

cacia, occorre prevedere disposizioni tali da garantire
che essa sarà informata al più presto possibile dell'ap
plicazione di misure cautelative da parte di uno Stato
membro ; che occorre pertanto prevedere che tali
misure siano notificate alla Commissione non appena
decise e che la notifica valga richiesta ai sensi dell'arti
colo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 234/68 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più
dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE)
n . 234/68 subisce o rischia di subire, a causa delle

importazioni , perturbazioni gravi atte a compromet
tere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene
conto in particolare :
a) del volume delle importazioni realizzate o prevedi
bili ,

b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della
(') GU n . L 55 del 2 . 3 . 1968 , pag. 1 .

comunità,
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c) dei prezzi praticati in particolare allo stadio dei
mercati di produzione inclusi quelli praticati alle
aste per i prodotti indigeni sul mercato della
Comunità o della loro evoluzione prevedibile, in
particolare della loro tendenza ad un ribasso ecces
sivo,

d) dei prezzi praticati sul mercato della Comunità,
riportati a uno stadio comparabile a quello di cui al
punto c), per i prodotti provenienti da paesi terzi,
in particolare della loro tendenza ad un ribasso

Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini,
qualità o ad alcuni calibri o varietà. Possono inoltre
essere limitate alle importazioni destinate a talune
regioni della Comunità.
3. Il rigetto di cui al paragrafo 1 , lettera a), secondo
trattino, è applicabile alle domande depositate nel
periodo in cui è stata applicata la sospensione di cui

all'articolo 3, paragrafo 1 , lettera a).
Articolo 3

eccessivo .

Articolo 2

1 . Quando si verifichi la situazione prevista all'arti
colo 9, paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 234/68,

N. L 326/5

1 . Uno Stato membro può, a titolo cautelativo, pren
dere una o più misure quando ritenga, a seguito di

una valutazione basata sugli elementi di cui all'articolo
1 , che sussista nel suo territorio la situazione di cui

le misure che possono essere adottate in applicazione
dei paragrafi 2 e 3 di tale articolo sono :
a) per i prodotti sottoposti al regime dei titoli d'impor

all'articolo 9, paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n.

tazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE)

a) per i prodotti sottoposti al regime dei titoli d'impor

n . 3279/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975,

234/68 .
Le misure cautelative consistono :

tazione nel sospendere totalmente o parzialmente

relativo all'unificazione dei regimi di importazione
applicati da ciascuno degli Stati membri nei
confronti dei paesi terzi nel settore delle piante
vive e dei prodotti della floricoltura :
— la cessazione totale o parziale del rilascio dei
titoli che comporta l'irrecevibilità delle nuove
domande ;

— il rigetto totale o parziale delle domande di rila
scio di titoli che sono in corso di espleta
mento ;

b) per i prodotti non sottoposti al regime dei titoli
d'importazione la sospensione totale o parziale
delle importazioni .

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere
adottate soltanto nei limiti e per la durata strettamente
necessari . Esse tengono conto della situazione partico
lare dei prodotti avviati verso la Comunità. Possono
riferirsi soltanto a prodotti provenienti da paesi terzi.

il rilascio dei titoli ;

b) per i prodotti non sottoposti al regime dei titoli nel
sospendere totalmente o parzialmente le importa- »
zioni .

È applicabile l'articolo 2, paragrafo 2.
2.

Appena decise, le misure cautelative sono notifi

cate alla Commissione a mezzo telescritto . La notifica

vale richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n . 234/68 .

Tali misure sono applicabili soltanto fino all'entrata in
vigore della decisione , adottata su questa base dalla
Commissione .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1976 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1975.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

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

N. L 326/ 6
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3281 /75 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1975

che mantiene in vigore le misure conservative adottate nei confronti delle
importazioni in Francia e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari
della Repubblica di Corea e di Taiwan
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

tuno, quindi, manternerle provvisoriamente in applica
zione,

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio,
del 4 giugno 1 974, relativo al regime comune applica
bile alle importazioni (*), in particolare l'articolo 13,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

previa consultazione nell'ambito del comitato consul
tivo previsto dall'articolo 5 del suddetto regolamento,

Le misure conservative adottate dalla Commissione

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n . 2930/
75 (2) la Commissione ha adottato misure conservative
nei confronti delle importazioni in Francia e nel
Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della
Repubblica di Corea e di Taiwan ;

considerando che i motivi che hanno giustificato l'ado
zione di queste misure restano validi e che è oppor

Articolo 1

nei confronti delle importazioni in Francia e nel
Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari di
Taiwan e della Repubblica di Corea con il regola
mento (CEE) n . 2930/75 restano provvisoriamente
applicabili.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1975.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(') GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1 .
(2) GU n . L 290 dell'8 . 11 . 1975, pag. 27.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3282/75 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1975

relativo al regime di autorizzazione all'importazione, per gli anni 1976 e 1977 ,
nella Repubblica federale di Germania, nei paesi del Benelux e in Francia, di
calze sintetiche originarie di Taiwan
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
Articolo 1

europea ,

visto il regolamento (CEE) n . 1439/74 del Consiglio,
del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applica

bile alle importazioni ('), in particolare l'articolo 13,
previa consultazione nell'ambito del comitato consul

Le importazioni nella Repubblica federale di
Germania, nei paesi del Benelux e in Francia di calze
sintetiche originarie di Taiwan restano subordinate
fino al 31 dicembre 1977 alla presentazione di un'auto

tivo istituito dall'articolo 5 del suddetto regolamento,

rizzazione all'importazione rilasciata dalle autorità

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n . 1413/
75 (2 ), la Commissione ha istituito un regime d'autoriz
zazione all' importazione , nella Repubblica federale di
Germania e nei paesi del Benelux, di calze sintetiche
originarie di Taiwan ; che, con regolamento (CEE) n .
1 782/75 (3 ), il Consiglio ha mantenuto in vigore tale

regime e che, con regolamento (CEE) n . 3045/75 (4), la
Commissione lo ha prorogato fino al 31 dicembre
1 975 ;

considerando che, con regolamento (CEE) n . 2930/
75 (5 ), la Commissione ha istituito misure conserva
torie per le importazioni in Francia di questi stessi
prodotti e che, con regolamento (CEE) n . 3281 /75 (6),
il Consiglio ha mantenuto in via provvisoria tali
misure ;

competenti di questi paesi .

La quantità dei prodotti per i quali saranno rilasciate
autorizzazioni all'importazione nella Repubblica fede
rale di Germania, nei paesi del Benelux e in Francia
sarà la seguente :

— per la Repubblica federale di Germania :
12,28 milioni di paia per il 1976,
13,52 milioni di paia per il 1977 ;
— per i paesi del Benelux :
1,52 milioni di paia per il 1976,
1,56 milioni di paia per il 1977 ;
— per la Francia :
0,4 milioni di paia per il 1976,
0,41 milioni di paia per il 1977.

considerando che i motivi che hanno giustificato l'isti
tuzione di detti regimi restano validi e che è quindi
necessario fissare le modalità d'applicazione di tali
regimi fino al 31 dicembre 1977, termine fissato con
regolamento (CEE) n . 1 783 /75 ( 7) per il regime di
importazione per taluni prodotti tessili originari di
Taiwan ,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1976 .

È applicabile fino al 31 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addi 16 dicembre 1975 .

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

C)
(-')
(•>)
(■«)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

159
140
182
MB

del
del
del
del

15 .
31 .
12 .
22 .

6 . 1974, pag. 1 .
5 . 1975 , pag. 61 .
7 . 1975 , pag. 1 .
II . 1975, pag . 26 .

(•s) GU n . I. 290 dell'H . 11 . 1975, pag' 27.

('>) Vedasi pag . 6 della presente Gazzetta ufficiale .
( 7) GU n . I. 1X2 del 12 . 7 . 1975 , pag . 2 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3283/75 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1975

che (issa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole
e ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei cereali ('), in partico
lare l'articolo 1 3, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importa
zione dei cereali, delle farine di grano o di segala e
delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n . 2831 /75 (2) e dai successivi rego

conoscenza, conduce a modificare i prelievi attual
mente in vigore come indicato nell'allegato del pre
sente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione
dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regola
mento (CEE) n . 2727/75 sono fissati nella tabella alle
gata .

lamenti che l'hanno modificato ;
Articolo 2

considerando che l'applicazione delle modalità richia
mate nel regolamento (CEE) n . 2831 /75 ai prezzi of

II presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre

ferti e ai corsi odierni , di cui la Commissione ha avuto

1975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 17 dicembre 1975 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(') GU n . L 281 del 1°. 11 . 197.5 , pag. 1 .
(2 ) GU n . L 283 del 1° . 11 . 197.5 , pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 dicembre 1975 che fissa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali e alle farine, alte semole e ai semolini di frumento o di segala
(UC/t)
Numero

della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale

Prelievi

comune

10.01 A

Frumento tenero e frumento sega

10.01 B

lato
Frumento duro

36,12

10.02
10.03
10.04

Segala

51,89 (>)(*)
51,83 (6)

Orzo
Avena

23,51
17,98

10.05 B

Granturco, diverso dal granturco

10.07
10.07
10.07
10.07
11.01

Grano saraceno

ibrido destinato alla semina
A
B
C
D
A

0

Miglio
Sorgo

22,26 (4)
33,75 (4)

Altri cereali

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

11.01 B
11 .02 A la

Semole

11.02 A I b

Semole

35,75 0(3)

e

semolini

di

frumento

di

frumento

(grano duro)
e

semolini

(grano tenero)

0 _(5)
69.87
91.88
99,10
75,39

') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella
Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

2) Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della
Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE)
n . 1599/75.

3) Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è
diminuito di 1 ,50 UC/t fatta salva l'applicazione delle dispositioni dell'articolo 22 del regola
mento (CEE) n. 1599/75.

4) Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella
Comunità è diminuito di 50 % fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22
del regolamento (CEE) n. 1599/75.
5 ) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto
paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese
direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n . 2754/75 del Consiglio e n .
2622/71 della Commissione .

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 326/ 10

18 . 12. 75

REGOLAMENTO (CEE) N. 3284/75 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1975

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

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

vono essere modificati conformemente alle tabelle alle

gate al presente regolamento,

europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei cereali (*), in partico
lare l'articolo 1 5, paragrafo 6,
considerando che i supplementi da aggiungere ai pre
lievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n . 2832/75 (2) e dai successivi regola
menti che l'hanno modificato ;

Articolo 1

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

di malto, previste all'articolo 1 5 del regolamento
(CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'alle
gato del presente regolamento.
Articolo 2

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei

prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre
1975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1975.
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
x

(') GU n. L 281 del 1°. 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n. L 283 del 1°. 11 . 1975, pag. 4.

Membro della Commissione
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 dicembre 1975 che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e farine
(UC / t)
Numero
della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale

Corrente

1° term .

2° term .

3" term .

12

1

2

3

comune

10.01 A

Frumento tenero e frumento segalato

0

0

0

0

10.01 B

Frumento duro

0

0

0

0

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

0

0

0

10.04

Avena

0

0

0

0

1 0.05 B

Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato

,

alla semina

0

0

0

0

10.07 A

Grano saraceno

0

1,20

1,20

0

10.07 B

0

0

0

10.07 C

Miglio
Sorgo

0
0

0

0

0

10.07 D

Non nominati

0

0

0

0

1 1.01 A

Farine di frumento (grano) e di frumento segalato

0

0

0

0

B. Malto
(UC / t)
Numero
della tariffa

Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term .

12

1

2

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

farina

0

0

0

0

0

11.07 A II (b)

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

0

0

0

0

0

1 1 .07 B

Malto torrefatto

0

0

0

0

0

Designazione dei prodotti

doganale
comune

1 1 .07 A 1 (a)
1 1 .07 A I (b)

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

11.07 A II (a)

Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma di
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3285/75 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1975

relativo all'aumento e ridistribuzione dei contingenti quantitativi comunitari
all'esportazione per talune ceneri e taluni residui di rame, per i cascami e
rottami di rame nonché per i cascami e rottami di piombo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

considerando inoltre che il governo tedesco ha manife
stato la necessità di incrementare di 50 tonnellate le

visto il regolamento (CEE) n . 1023/70 del Consiglio,
del 25 maggio 1 970, che istituisce una procedura
comune di gestione dei contingenti quantitativi ('), in

particolare l'articolo 2,
visto il regolamento n . 3211 /74 del Consiglio, del 17
dicembre 1974, che fissa i contingenti quantitativi
comunitari all'esportazione per taluni residui e ceneri
di rame, nonché per taluni cascami e rottami di rame,
di alluminio e di piombo (2), in particolare l'articolo 2,
considerando che per le ceneri e i residui di rame
della voce ex 26.03 della tariffa doganale comune , per
i cascami e rottami di rame della voce ex 74.01 (altri)
della tariffa doganale comune, e per i cascami e

rottami di piombo della sottovoce 78.01 B della tariffa
doganale comune, il regolamento (CEE) n . 321 1 /74 ha
fissato, per l'anno 1975, dei contingenti quantitativi
comunitari all'esportazione di 16 100, 17 665 e 1085
tonnellate rispettivamente, ripartiti con regolamento
(CEE) n . 198 /75 della Commissione, del 27 gennaio

sue esportazioni di rottami e cascami di piombo della
sottovoce 78.01 B della tariffa doganale comune e di

aumentare a tale scopo l'aliquota del contingente
comunitario assegnata alla Germania per l'anno 1975 ;
che peraltro si è reso necessario, per una migliore
utilizzazione di questo contingente, modificare l'ali
quota assegnata all'Irlanda dal regolamento (CEE) n .
198 /75 della Commissione ; che per far fronte alla
richiesta tedesca nel rispetto dei criteri seguiti per la
ripartizione del contingente comunitario e senza

pregiudicare il raggiungimento degli scopi perseguiti
con la sua fissazione è opportuno in via eccezionale
aumentare di 25 tonnellate il contingente comunitario

per l'anno 1975 e di 50 tonnellate l'aliquota assegnata
alla Germania ; che l'aumento del contingente e di
conseguenza dell'aliquota della Germania per l'anno
1975 non potrà pregiudicare l'ammontare e la riparti
zione del contingente 'comunitario da fissare per il
1976 ;

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i contingenti,

1 975 (3) ;

considerando che la Germania, i paesi del Benelux e il
Regno Unito hanno manifestato la necessità di incre
mentare le esportazioni di ceneri e residui di rame
della voce ex 26.03 della tariffa doganale comune, e
che pertanto è opportuno, per quanto riguarda questi

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

prodotti, aumentare le aliquote dei suddetti Stati
Articolo 1

membri a mezzo di un prelievo dalla riserva comuni
taria di 600 tonnellate stabilita dalla Commissione con

regolamento (CEE) n . 198 /75 ;
Per le ceneri e i residui di rame della voce ex 26.03

considerando che la Gerfnania e i paesi del Benelux
hanno manifestato la

necessità di

incrementare le

esportazioni di cascami e rottami di rame della voce
ex 74.01 (altri) della tariffa doganale comune, e che
pertanto è opportuno per questi prodotti aumentare le
aliquote dei suddetti Stati membri a mezzo di un
prelievo dalla riserva comunitaria di 810 tonnellate
che la Commissione ha stabilito con regolamento

della tariffa doganale comune, le aliquote assegnate
dal regolamento (CEE) n . 198 /75 della Commissione
sono aumentate, a mezzo di un prelievo dalla riserva
comunitaria istituita dal detto regolamento, come
segue :

— l'aliquota della Repubblica federale tedesca è
portata da 6 900 a 7 225 tonnellate ;

(CEE) n . 198 / 75 ;

— l'aliquota dei paesi del Benelux è portata da 800 a

(') GU 11 . L 124 dell a . 6 . 1970 , pag. 1 .
(-) GU n . L 342 del 21 . 12 . 1974, pag. 1
(■'•) GU n . L 21 del 2H . 1 . 1975 , pag . 9 .

— l'aliquota del Regno Unito è portata da 2 000 a

1 000 tonnellate ;

2 075 tonnellate .
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Articolo 2

Per i cascami e rottami di rame della voce 74.01 (altri)
della tariffa doganale comune, le aliquote assegnate
dal regolamento (CEE) n . 198/75 della Commissione
sono aumentate a mezzo di un prelievo dalla riserva
comunitaria istituita dal detto regolamento come
segue :

— l'aliquota della Repubblica federale tedesca è
portata da 6 450 a 6 686 tonnellate ;
— l'aliquota dei paesi del Benelux è portata da 2 050

voce 78.01 B della tariffa doganale comune, fissato per
il 1975 dal regolamento (CEE) n . 3211 /74 del Consi
glio, è portato da 1 085 a 1 110 tonnellate.

2.

L'aliquota assegnata dal regolamento (CEE) n .

198/75 della Commissione alla Repubblica federale

tedesca è portata da 285 a 335 tonnellate e l'aliquota
di 25 tonnellate attribuita all'Irlanda dallo stesso rego
lamento è ridotta a 0 .

Articolo 4

a 2 624 tonnellate .

Articolo 3

1.

Il contingente quantitativo comunitario all'espor

tazione per cascami e rottami di piombo della sotto

N. L 326/ 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee e si applica fino al 31
dicembre 1975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1975 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3286/75 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1975

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n . 3330/74 del Consiglio,
del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dello zucchero ('), modifi
cato dal regolamento (CEE) n . 2623/75 (2), in partico
lare l'articolo 1 5, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importa

75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente,
conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore

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

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n . 3330/74 sono fissati, per lo zucchero
greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco,

zione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono
stati fissati dal regolamento (CEE).n . 1675/75 (3), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3278/75 (4) ;

come indicato nell'allegato del presente regolamento.

considerando che l'applicazione delle norme e delle

II presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre

modalità richiamate nel regolamento (CEE) n . 1675/

1975 .

Articolo 2

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1975.
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(')
(2)
O
O

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

359
268
168
325

del
del
del
del

31 . 12. 1974, pag. 1 .
17. 10. 1975, pag. 1 .
1°. 7. 1975, pag. 61 .
17. 12. 1975, pag. 17.
ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 dicembre 1975 che (issa i prelievi
all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(UC / IOO ke)
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Importo
del prelievo

comune

17.01

Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :
A. denaturati :

I. zucchero bianco

6,45

II . zucchero greggio

5,13 (')

B. non denaturati :

I. zucchero bianco

6,45

II . zucchero greggio

5,13 (')

(') Il presente importo e applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio
importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del
regolamento (CEE) n . 837/68 .
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N. L 326/ 15

REGOLAMENTO (CEE) N. 3287/75 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1975

recante rettifica del regolamento (CEE) n . 3266/75 che fissa le restituzioni nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari ('), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 740/75 (2), in particolare l'articolo 17,
paragrafo 4,

una verifica ha mostrato che, per errore, la restituzione
per i prodotti della voce tariffaria 04.04 E I ex a) (3)
non corrisponde al parere formulato dal comitato di
gestione ; che occorre pertanto rettificare il regola
mento (CEE) n . 3266/75,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che le restituzioni all'esportazione nel

La sottovoce 04.04 E I ex a) (3), codice 4710 21 e gli
importi della restituzione corrispondente, che figurano

settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono
state fissate nel regolamento (CEE) n . 3266/75 (3) ; che

sostituiti con la sottovoce e gli importi seguenti :

nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3266/75 sono

Importo della

Numero
della tariffa

Designazione delle merci

Codice

altri , aventi tenore di materie grasse , in
peso, della sostanza secca, uguale o
superiore a 30 %

4710 21

doganale
comune

04.04 E I ex a) (3)

restituzione

UC/ 100 kg peso netto
(salvo diversa indicazione)

per le esportazioni verso :
— la zona D
— la zona E
— il Canada

111,37
56,50
88,00
91,64
116,64

— la Svizzera
— le altre destinazioni

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1975.
Esso è applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1975.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1975 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(') CU n . I. 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 .
(-') CU il . L 74 del 22 . 3 . 1975 , pag . I.
O GU n . L. 24 ck I 16 . 12 . 1 975, pag . 12 .
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II

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

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1975

relativa a un contributo finanziario a favore dell' Istituto per la lotta contro l'afta
epizootica di Ankara
(75/776/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che, onde conseguire tale obiettivo,
importanti lavori sono già stati intrapresi presso l' Isti

europea, in particolare l'articolo 43,

tuto per la lotta confro l'afta epizootica di Ankara al
fine d'aumentare in modo considerevole la produzione

vista la proposta della Commissione,

di vaccino dell'istituto ;

visto il parere del Parlamento europeo ('),

*

considerando che la Comunità deve prendere tutte le
misure atte ad assicurarne la difesa contro il rischio di

apparizione di virus aftosi esotici nel suo territorio ;
che in effetti il patrimonio zootecnico non è immuniz
zato con vaccinazione contro questi virus ;
considerando che , a tal fine, la Comunità ha intra

preso e continua ad intraprendere azioni intese a
mantenere tale tipo di malattia lontano dai propri
confini aiutando i paesi colpiti a rafforzare le proprie
misure profilattiche ; che a tale scopo rilevanti sovven
zioni comunitarie sono già state concesse tramite la
FAO ai paesi del sud-est europeo ; che, inoltre, una
certa quantità di vaccino antiaftoso proveniente dalle
riserve costituite dalla Comunità è stata fornita a detti

paesi ;
considerando

che

tali

azioni

hanno

incontestabil

considerando che tali lavori devono essere approvati,
dato che dovrebbero condurre la Turchia ad essere

autosufficiente sul piano della lotta e dell'eliminazione
dell'afta epizootica, il che corrisponderebbe ad una
migliore protezione della Comunità ;
considerando

che

le

autorità

turche

hanno

fatto

appello alla Comunità per ottenere un contributo alle

spese di equipaggiamento dell' Istituto di Ankara ;
considerando che è opportuno rispondere favorevol
me'nte a questa domanda, accordando alla Turchia una
sovvenzione di un milione di dollari US al massimo,

avendo riguardo in particolare all'impegno preso da
questo paese di creare una zona cuscinetto alla sua

frontiera orientale ed eliminare completamente l'afta
epizootica ; che poiché questa sovvenzione è destinata

mente contribuito a proteggere il patrimonio zootec
nico della Comunità in modo efficace, in particolare

a finanziare gli equipaggiamenti acquistati durante
l'esecuzione dei lavori è opportuno procedere al suo
versamento in fasi successive, su presentazione di

mediante la creazione e il mantenimento di zone

pezze giustificative che garantiscano l'utilità della

cuscinetto, in cui si è proceduto alla vaccinazione,

spesa ;

nella Tracia turca ;

considerando tuttavia che , secondo le stesse autorità

considerando che occorre anche fornire alla Turchia

l'assistenza tecnica ;

turche , i mezzi impiegati a tutt'oggi devono essere
potenziati per conseguire l'obiettivo fondamentale che
consiste nell'eliminare la malattia in tutto il paese ;

considerando che è necessario assicurare l' informa

(') CU 11 . C 257 del 10 . 11 . 1975, pag . .U.

dell' insieme dell'azione intrapresa ,

zione regolare degli Stati membri sullo svolgimento
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DECIDE :

A rticolo 1

1.

N. L 326/ 17

Per il periodo fino al 31 dicembre 1980 la

La Commissione è incaricata di controllare l'utilizza
zione della somma di cui all'articolo 1 e di far

Comunità contribuisce a concorrenza di un milione di

rapporto al Consiglio circa l'esecuzione della presente

dollari US al massimo al finanziamento di un'azione a

decisione .

favore dell' Istituto per la lotta contro l'afta epizootica
di Ankara.

2.

Della somma di cui al paragrafo 1 , un importo

massimo di 100 000 dollari US è destinato al finanzia

Essa informa, almeno una volta all'anno, gli Stati
membri nell'ambito del comitato veterinario perma
nente dello svolgimento dell'azione.

mento dell'assistenza tecnica alla Turchia da parte di
esperti della Comunità nonché degli stages di esperti
turchi nella Comunità.

Il restante della somma è destinato al finanziamento

Fatto a Bruxelles, addi 16 dicembre 1975 .

dei nuovi equipaggiamenti dell'Istituto ad Ankara e
non può essere versato che su presentazione da parte
delle autorità turche di pezze giustificative ufficiali che
provano in particolare che gli equipaggiamenti in
questione permettono di realizzare lo scopo di cui alla
presente decisione.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti
in lingua tedesca, francese, italiana e olandese :

Prezzi in unità
di conto

EURONORM 25-72 Acciai di uso generale da costruzione
ls45
EURONORM 43-72 Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi
e qualità
1 00
EURONORM 49-72 Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non

rivestiti
0,50
EURONORM 50-72 Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli

acciai — Metodo spettrofotometrico
0,85
EURONORM 74-72 Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli
acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico
0,50
EURONORM 100-72 Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli
acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico
0,50
EURONORM 108-72 Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni
e tolleranze
0,85
EURONORM 109-72

Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale

Rockwell B' e 30 T per prodotti sottili
EURONORM 113- 72 Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)

1}00
2,00

EURONORM 114-72 Determinazione della resistenza alla corrosione intercristallina degli acciai

inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico

e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)
0,50
EURONORM 116-72 Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldo super
ficiale
,
0,50
EURONORM 120-72 Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio
0,50
EURONORM 121-72

Determinazione della resistenza all'attaco intercristallino degli acciai inossida
bili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura

della perdita di massa (prova detta di Huey)

0,50

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse :
Circolare d'informazione

n. 1
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici
1-55 Ghise e ferroleghe .
2-57 Prova di trazione per l'acciaio
3-55 Prova di durezza Brinell per l'acciaio
4-55 Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C
5-55 Prova di durezza Vickers per l'acciaio
6-55 Prova di piegamento per l'acciaio

EURONORM

7-55 Prova di resilienza Charpy per l'acciaio

EURONORM

8-55

EURONORM

9-55

EURONORM
EURONORM

10-55
11-55

0,85
1,15
0,85
0,50
0,50
0,50
0,50

' 0,50

Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a tra
zione dell'acciaio
0,50
Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura del
l'acciaio
0,35

Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio
0,35
Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da
mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso
0,70
EURONORM 12-55 Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore
;

EURONORM

a mm 3

0,50

13-55 Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore
inferiore a mm 3

0,50

EURONORM 14-67 Prova di imbutitura a provette bloccate
0,50
EURONORM 15-70 Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura —
Esame della superficie
0,50
EURONORM 16-70 Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura —
Tipi e qualità
0,85

EURONORM 17-70 Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura —
Dimensioni e tolleranze
1,70
EURONORM 18-57 Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni
0,50
EURONORM 19-57 Travi IPE — Travi ad ali parallele .
0,35

EURONORM 20-60 Definizione e classificazione degli acciai
EURONORM 21-62 Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio
EURONORM

EURONORM

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

22-70

23-71

24-62
26-63
27-70
28-69
29-69

EURONORM 30-69
EURONORM

EURONORM

31-69

32-66

0,35
0,50

Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell' acciaio ad

alta temperatura
Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova
Jominy
Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione
Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio
Designazione convenzionale degli acciai (seconda edizione)
Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione —
Tipi e qualità
Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolle
ranze dimensionali, di forma e sulla massa
Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi
e qualità
Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e
sulla massa
Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a

0,85
1,15

0,35
0,50
0,85
0,85
0,85

0,85
0,50

freddo — Norma di qualità
1,00
EURONORM 33-70 Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a
basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze

dimensionali e di forma
EURONORM 34-62 Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione

0,85
0,35

EURONORM 35-62 Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione .... 0,35
EURONORM 36-62 Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio
totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione '

in corrente di ossigeno

EURONORM 37-62

Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio
totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante com

bustione in corrente di ossigeno
EURONORM

0,50

0,85

38-62 Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio

di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico
e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno
0,35
EURONORM 39-62 Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese

EURONORM 44-63
EURONORM 45-63

negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con
persolfato
Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale .
negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico
Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli
acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico
Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli
acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno
Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione
Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi co/i intaglio

0,50

EURONORM

a V
Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di

qualità — Prescrizioni generali
EURONORM 47-68 Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità
EURONORM 48-65 Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni,
forma e peso
EURONORM 51-70 Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm —
Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa

1,00
1,15

EURONORM

40-62

EURONORM 41-65
EURONORM 42-66

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

46-68

52-67
53-62
54-63
55-63
56-65
57-65
58-64

Vocabolario dei trattamenti termici
Travi ad ali larghe parallele
Piccoli ferri ad U laminati a caldo
Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo
Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo
Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo
Piatti di uso generale laminati a caldo

0,50

0,50
0,70
0,70
0,35

0,50

0,50
. 6,35
0,35
0,35

0,35
0,50
0,50
0,35

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

59-64
60-65
61-71
65-67
66-67

Quadri di uso generale laminati a caldo
Tondi di uso generale laminati a caldo
Barre esagonali laminate a caldo
Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo
Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo

EURONORM 67-69 Barre piatte con bulbo laminate a caldo
EURONORM 70-71 Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese
negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico
EURONORM 71-71 Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese
negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico
EURONORM 72-71 Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio
negli acciai — Metodo gravimetrico
EURONORM 76-66 Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli
acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico
EURONORM 77-63 Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità
EURONORM 78-63 Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni
EURONORM* 79-69 Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni
EURONORM 80-69 Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . .
EURONORM 81-69 Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze . . .
EURONORM 83-70 Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità
EURONORM 84-70 Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità
.
EURONORM 85-70 Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità
EURONORM 86-70 Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità . . .
EURONORM 87-70 Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici »)
— Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)
EURONORM 88-71 Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità
EURONORM 89-71 Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità
EURONORM 90-71 Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni
di qualità
EURONORM 91-70 Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla
massa

EURONORM 93-71

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

0,85
0,50
0,85

0,50
0,85
0,70
0,85
0,85
0,35
2,15
1,85
0,85
1,65
1,80
1,65
1,15
0,85
0,50

Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di
laminazione

0,50

EURONORM 98-71

Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei
ferro-manganese — Metodo elettrometrico
0,50
EURONORM 103-71 Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico
degli acciai
3,00
EURONORM 104-70 Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione
non legati e debolmente legati
0,50

EURONORM 105-71 Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione 0,50
EURONORM 106-71 Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo

e a caldo

1^5

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e

precisamente :
Nella Repubblica federale di Germania :

Beuth-Vertrieb GmbH

Nel Belgio e nel Lussemburgo :

1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7
Institut belge de normalisation — I.B.N. —

1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne
In Francia :

Association française de normalisation
— A.F.N.O.R. —

Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense
In Italia :
Nei Paesi Bassi :

Ente nazionale italiano di unificazione — U.N.I. —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano
Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —

Rijswijk (ZH), Polakweg 5
Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee, Casella postale 1003 — Lussemburgo 1 .

^

AVVISO AGLI ABBONATI

DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1975 .

Al fine di evitare interruzioni negli invii, i rinnovi possono essere effettuati fin
d'ora.

Il prezzo dell'abbonamento annuale 1976 è stato fissato a Lit. 50 650 (FB 3 000).

