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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 1136/ 76 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1976
che fissa 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 ,

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

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

noscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente
in vigore come indicato nell'allegato del presente rego

europea ,

lamento ,

visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei cereali ('), modificato
dal regolamento (CEE) n . 3058 / 75 (2 ), in particolare

l'articolo 13, 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 . 38 / 76 (3 ) e dai successivi regola

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 .

menti che l' hanno modificato ;

Articolo 2

considerando che l'applicazione delle modalità richia

II presente regolamento entra in vigore il 18 maggio

mate nel regolamento (CEE) n . 38 / 76 ai prezzi offerti

1976 .

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

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1976 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(') GU n . L 281 del R 11 . 1975 , pag . 1 .
(2 ) GU n . L 306 del 26 . 11 . 1975 , pag. 3 .
(3 ) GU n . L 6 del 13 . 1 . 1976 , pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 maggio 1976 che fissa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali e alle farine , alle 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

10.02

Segala

78,67 (>) (5 )
55,84 ( o)

10.03
10.04

Orzo
Avena

25,29
26,72

10.05 B

Granturco , diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina
Grano saraceno

31,02 OH

10.07 A

Miglio
Sorgo
Altri cereali

33,61 (4 )
37,60 (4 )
0
(*)

11.01 B

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

59,56
90,20

1 1 .02 A I a

Semole

1 1 .02 A 1 b

Semole

10.07 B
10.07 C
10.07 D
11.01 A

e

semolini

33,97

di

frumento

di

frumento

(grano duro)
e

semolini

(grano tenero)

19,04

132,48
62,81

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

( : ) 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. 706 / 76 .

(^) Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità e
diminuito di 1,50 UC / t .

( 4 ) Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella
Comunità e diminuito di 50 % .

( s ) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto
paese nella Comunità , il prelievo e diminuito di 0,50 UC / t .

( b) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese
direttamente nella Comunità e definito nei regolamenti ( CHE ) n . 27.54/ 75 del Consiglio e n .
2622 / 71 della Commissione .
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N. L 129 / 3

REGOLAMENTO ( CEE) N. 1137/ 76 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1976
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 ,

visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre , 1975 relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei cereali ('), modificato
dal regolamento (CEE) n . 3058 /75 (2 ), in particolare

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 (3) e dai successivi regola

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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 15 del regolamento
(CEE) n . 2727/75 , sono fissate conformemente all'alle
gato del presente regolamento .

menti che l'hanno modificato ;
Articolo 2

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei

prezzi cif d'acquisto a termine di oggi , i supplementi

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio

da aggiungere ai prelievi , attualmente in vigore, de

1976 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1976 .
Per ni Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(') GU n . L 281 del 1 ". 11 . 1 975 , pag . 1 .
( : ) GU n . L 306 del 26 . 11 . 1 97 S , pag . 3 .
( 3 ) GU n . L 283 del 1 ". 11 . 1975 , pag . 4 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 maggio 1976 che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali , le farine e il malto
A. Cereali e farine
( UC / l>
Numero
della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale
comune

Corrente

1 " terni .

2 " terni .

3° term .

5

6

7

8

10.01 A

Frumento tenero e frumento segalato

0

0

0

6,78

10.01 B

Frumento duro

0

0

0

0

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

0,80

0,80

2,39

10.04

Avena

0

0

0

0

10.05 B

Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato
alla semina

0

0,80

0,80

1,00

10.07 A

Grano saraceno

0

0

0

0

10.07 B

0,80

0,80

0

10.07 C

Miglio
Sorgo

0

0

1,60

1,60

4,39

10.07 D

Non nominati

0

0

0

0

11.01 A

Farine di frumento (grano) e di frumento segalato

0

0

0

9,50

B. Malto
( l'C / i )
Numero
della tariffa

Corrente

1° term .

2° term .

S

6

7

0

0

0

1 2,07

12,07

0

0

0

9,02

9,02

farina

0

1,42

1,42

4,25

4,25

11.07 A II (b)

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

0

1,06

1,06

3,18

3,18

11.07 B

Malto torrefatto

0

1,24

1,24

3,70

3,70

Designazione dei prodotti

doganale
comune

1 1 .07 A I (a )

11.07 A 1 (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 )

term .

8

4" term .
9

Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma di
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1138 /76 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1976

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle barre , profilati e
fili di sezione piena, di alluminio , della voce doganale 76.02 , originari della
Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE)
n . 3010/ 75 del Consiglio del 17 novembre 1975
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento (CEE) n . 3010/ 75 del Consiglio,
del 17 novembre 1975 , relativo alla concessione di

preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di

paesi in via di sviluppo ('), in particolare l'articolo 4,
paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1 , paragrafi 3 e
4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doga
nali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti ,
entro il limite di un massimale comunitario espresso
in unità di conto, pari al 115% dell' importo risul
tante dalla somma, da un lato, del valore delle importa
zioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel
1971 , provenienti dai paesi o territori beneficiari di
tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di
regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla
Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle impor
tazioni cif nel 1972 provenienti da altri paesi , nonché
dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ;

che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni
dei prodotti originari di uno dei paesi o territori

considerando che per le barre, profilati e fili di
sezione piena, di alluminio e secondo i calcoli effet
tuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a
2 344 000 unità di conto e che, quindi, l' importo
massimo è pari a 468 800 unità di conto ; che alla data
del 13 maggio 1976, le importazioni nella Comunità
di barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio
originarie della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze
tariffarie, hanno raggiunto l' importo massimo in
questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito
dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n . 3010/
75 che prevedono il rispetto di un importo massimo,
occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i
prodotti in questione, nei riguardi della Iugoslavia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 21 maggio 1976, la riscossione dei dazi
doganali , sospesa in virtù del regolamento (CEE) n .
3010/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, è ripri

stinata all' importazione nella Comunità dei seguenti
prodotti , originari della Iugoslavia ,

menzionati nell'allegato B di detto regolamento non
devono eccedere un importo massimo comunitario
pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di

taluni prodotti per i quali l' importo massimo è ridotto
alle percentuali precisate all'allegato A del regola
mento stesso ; che per i prodotti considerati , la percen
tuale così ridotta è pari al 20 % ; che ai sensi dell'arti
colo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscos
sione dei dazi doganali può essere ripristinata in qual

siasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti
in questione originari di uno di detti paesi o territori ,

non appena raggiunto a livello comunitario l' importo
massimo in questione ;

N. delta tariffa

doganale

Designazione delle merci

coni une

76.02

Barre , profilati e fili di sezione piena , di
alluminio

Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1976 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH

Membro delia Commissione

(') GU n . L 310 del 29 . 11 . 1975, pag. 70 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1139/76 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1976
che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre parti , pezzi
staccati ed accessori dei veicoli , ecc., della sottovoce doganale 87.12 B , originari

della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento
( CEE) n . 3010/ 75 del Consiglio del 17 novembre 1975
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

87.12 B, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

indicata , il massimale è fissato a 3 021 000 unità di

europea ,

visto il regolamento (CEE) n . 3010/75 del Consiglio,
del 17 novembre 1975 , relativo alla concessione di

preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di

paesi in via di sviluppo ('), in particolare l'articolo 4,
paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1 , paragrafi 3 e
4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doga
nali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti ,
entro il limite di un massimale comunitario espresso
in unità di conto, pari al 115% dell' importo risul
tante dalla somma, da un lato, del valore delle importa
zioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel
1971 , provenienti dai paesi o territori beneficiari di
tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di
regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla
Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle impor
tazioni cif nel 1972 provenienti da altri paesi , nonché
dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ;
che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni
dei prodotti originari di uno dei paesi o territori

menzionati nell'allegato B di detto regolamento non
devono eccedere un importo massimo comunitario
pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di

taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto
alle percentuali precisate all'allegato A del regola
mento stesso ; che per i prodotti considerati , la percen
tuale così ridotta è pari al 20 % ; che ai sensi dell'arti
colo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscos
sione dei dazi doganali può essere ripristinata in qual

conto e che, quindi , l'importo massimo è pari a
604 200 unità di conto ; che alla data del 13 maggio
1976, le importazioni nella Comunità di altre parti,
pezzi staccati ed accessori dei veicoli , ecc., della sotto
voce doganale 87.12 B originari della Iugoslavia benefi
ciaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto
l' importo massimo in questione ; che tenuto conto
dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto rego
lamento (CEE) n . 3010/75 che prevedono il rispetto di
un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi
doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della
Iugoslavia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 21 maggio 1976, la riscossione dei dazi
doganali , sospesa in virtù del regolamento (CEE) n .
3010/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, è ripri

stinata all'importazione nella Comunità dei seguenti
prodotti , originari della Iugoslavia,
N. della tariffa

doganale

Designazione delle merci

comune

87.12

Parti , pezzi staccati ed accessori dei veicoli
compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.1 1
incluso :
B. altri

siasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti
in questione originari di uno di detti paesi o territori ,

non appena raggiunto a livello comunitario l' importo
massimo in questione ;

considerando che per le altre parti , pezzi staccati ed
accessori dei veicoli , ecc ., della sottovoce doganale

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta uffi
ciali- delle Comunità europee.

11 presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1976 .
Per la Coni missione
Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

(') GU II . L 310 del 29 . 11 . 1975 , pag . 70 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1140 /76 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1976
che fissa, nel settore dèi prodotti trasformati a base di ortofrutticoli , le
restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 3 bis del regolamento ( CEE)
n . 865 /68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

praticati che risultano più favorevoli ai fini dell esporta
zione ; che i prezzi nel commercio internazionale

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei

europea,

prezzi di cui al paragrafo 2 di detto articolo ;

visto il regolamento (CEE) n . 865/68 del Consiglio,

del

28

giugno

1968 , relativo all'organizzazione

comune dei mercati nel settore dei prodotti trasfor
mati a base di ortofrutticoli (') modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 1420 /75 (2 ), in particolare

l'articolo 3 bis, paragrafo 4, primo periodo,
considerando che, a norma dell'articolo 3 bis del rego
lamento (CEE) n . 865/ 68 , entro i limiti necessari per
consentire un'esportazione economicamente impor
tante dei prodotti menzionati all'articolo 1 di detto
regolamento, senza aggiunta di zucchero, sulla base
dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazio
nale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi nella
Comunità può essere coperta da una restituzione all'e

considerando che i pomodori pelati , e concentrati di
pomodoro, i succhi di pomodori , di arance e di limoni
sono prodotti senza aggiunta di zucchero aventi impor
tanza economica ; che nessuna restituzione è fissata in

virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n . 865/ 68
per permettere l'esportazione delle ciliegie sciroppate ;
che per questi motivi occorre fissare per tali prodotti
la restituzione prevista dall'articolo 3 bis del regola
mento (CEE) n . 865/ 68 ;

considerando che l'applicazione delle norme e dei
criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato,
segnatamente ai prezzi dei prodotti trasformati a base
di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio inter

nazionale , induce a fissare la restituzione come indi

cato in appresso ;

sportazione ;

considerando che, a norma del paragrafo 5 dell'anzi
detto articolo 3 bis, qualora la restituzione fissata ai
sensi dell'articolo 3 risulti insufficiente per consentire
l'esportazione dei prodotti con aggiunta di zucchero
rientranti nel campo d'applicazione del regolamento
(CEE) n . 865/68 , si applicano a tali prodotti le disposi
zioni dell'articolo 3 bis anziché quelle dell'articolo 3 ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regola
mento (CEE) n . 1426/ 71 del Consiglio, del 2 luglio
1971 , che stabilisce nel settore dei prodotti trasformati
a base di ortofrutticoli le norme generali relative alla

concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai
criteri per la fissazione del loro importo (3 ), le restitu

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutti
coli ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo !

1.

Le restituzioni all'esportazione previste dall'arti

colo 3 bis, del regolamento (CEE) n . 865/ 68 sono

fissate nell'allegato .

zioni devono essere fissate tenendo conto della situa

zione e delle prospettive di evoluzione dei prezzi dei
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato
della Comunità e delle disponibilità, nonché dei
prezzi praticati nel commercio internazionale ; che
deve essere tenuto conto altresì delle spese di cui al
suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto econo
mico delle esportazioni previste ;

2.

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 , lettera

b), del regolamento (CEE) n . 192/ 75 della Commis
sione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità

d' applicazione delle restituzioni all'esportazione per i
prodotti agricoli (4 ), si applicano alle esportazioni di
concentrati di pomodori definiti in allegato .
Articolo 2

considerando che, conformemente all'articolo 3 del

regolamento (CEE) n . 1426/71 , i prezzi sul mercato
della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi
(') GU n . L 153 del I ». 7 . 1968 , pag . 8 .
(') GU n . L 141 del 3 . 6 . 1975 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 151 del 7 . 7 . 1971 , pag . 3 .

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
(■>) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , 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 Bruxelles, il 17 maggio 1976.
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

ALLEGA TO

Numero
della tariffa

Importo in UC/ 100 kg
di prodotto ( incluso
imballaggio immediato )

Designazione delle merci

doganale
comune

ex 20.02 C

Pomodori pelati

ex 20.02 C

Concentrato di pomodori :

12,00 (>)

— con contenuto in estratto secco :

—
—
—
—
—

di
di
di
di
di

12
18
28
36
95

%
%
%
%
%

e
e
e
e
e

più ,
più ,
più ,
più ,
più

ma
ma
ma
ma

inferiore
inferiore
inferiore
inferiore

a
a
a
a

18
28
36
95

%
%
%
%

10,72
16,43
20,00
25,73
68,00

(')
(')
(')
(')
(')

Ciliegie sciroppate ( peso sgocciolato dei frutti non
inferiore a 50 % del peso totale , imballaggio immediato
escluso)

4,80 (2 )

ex 20.07

Succo di pomodori

2,00

ex 20.07

Succo di arance , puro , senza aggiunta di altre sostanze :
— non concentrato (di un valor Brix compreso tra 10 e
1 2 gradi )

1,74

ex 20.06 B

— concentrato :

— per tasso di concentrazione (1 1 gradi Brix )
ex 20.07

Succo di limoni , puro, senza aggiunta di altre sostanze :
— non concentrato (di un valor Brix compreso tra 7 e 1 1
gradi )

1,74

0,74

— concentrato :

— per tasso di concentrazione (9 gradi Brix)
(') Per esportazioni verso tutti i paesi terzi , escluso il Nord America .
(-') Questa restituzione one sostituisce quella prevista dall'articolo ^ del regolamento ( CHI:) n. 86S / 68 .

0,74
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1141 /76 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 1976
che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

— 1 interesse di evitare perturbazioni sul mercato
della Comunità,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

europea ,

visto il regolamento (CEE) n . 804/ 68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari ('), modificato per ultimo dal regola
mento (CEE) n . 559 /76 (2 ), in particolare l'articolo 17,
paragrafo 4,

considerando che ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 1 ,

visto il parere del comitato monetario,

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;

considerando che a norma dell'articolo 17 del regola

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in prove

mento (CEE) n . 804/ 68 la differenza tra i prezzi nel
commercio internazionale dei prodotti di cui all'arti
colo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali pro
dotti nella Comunità può essere coperta da una restitu

zione all'esportazione ;
considerando che a norma del regolamento (CEE) n .
876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 , che stabili
sce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ,
le norme generali relative alla concessione delle restitu

del regolamento (CEE) n . 876/68 , i prezzi nella Comu
nità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati

che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione ;
dato che i prezzi nel commercio internazionale sono
stabiliti tenendo conto in particolare

nienza dai paesi terzi , nei paesi terzi di destina
zione ;

c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi
esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovven
zioni accordate da questi paesi ;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comu
nità ;

zioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del

considerando che a norma dell'articolo 4 del regola

loro ammontare (3 ), modificato dal regolamento (CEE)
n . 2429/72 (4 ), le restituzioni per i prodotti di cui all'ar
ticolo 1 del regolamento (CEE) n . 804/68 esportati
come tali , devono essere fissate prendendo in conside

mento (CEE) n . 876/ 68 , la situazione del commercio
internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mer
cati possono rendere necessaria la differenziazione

razione :

regolamento (CEE) n . 804/ 68 secondo la loro destina

della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del
zione ;

— la situazione e le prospettive di evoluzione, sul
mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei
prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità
nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi
del latte e dei prodotti lattiero-caseari ,
— le spese di commercializzazione e le spese di tra
sporto più favorevoli dai mercati della Comunità
fino ai posti o altri luoghi di esportazione della
Comunità, nonché le spese commerciali e di resa
ai paesi di destinazione,

— gli obbiettivi dell'organizzazione comune dei mer
cati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-case
ari , volti ad assicurare a detti mercati una situa

zione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul
piano dei prezzi e degli scambi ,
(')
(-')
(3 )
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 .
67 del 15 . 3 . 1976, pag. 9 .
155 del 3 . 7 . 1968 , pag. 1 .
264 del 23 . 11 . 1972, pag. 1 .

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n . 876/68 prevede che l'elenco dei pro
dotti per i quali è accordata una restituzione all'espor
tazione e l' ammontare della restituzione sono fissati

almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tutta

via, l' importo della restituzione può essere mantenuto
allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regola
mento (CEE) n . 1098 / 68 della Commissione, del 27

luglio 1968 , che stabilisce le modalità d'applicazione
delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato per ultimo
dal regolamento (CEE) n . 37/75 (6), la restituzione ac
cordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale
alla somma di due elementi , di cui l'uno è destinato a
( 5 ) GU n . L 184 del 29 . 7 . 1968 , pag . 10 .
(") GU n . L 5 del 9 . 1 . 1975, pag. 7 .
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tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari ,
l'altro è destinato a tener conto della quantità di sacca

rosio aggiunta ; che tuttavia quest'ultimo elemento
verrà calcolato soltanto se il saccarosio aggiunto è stato
ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero pro
dotti nella Comunità ;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02
B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di
materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % , il primo ele
mento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto in
tero ; che , per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B,

questo elemento è calcolato moltiplicando l' importo
base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel pro
dotto intero ; che tale importo di base è uguale alla re
stituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lat
tiero-caseari contenuti nel prodotto intero ;
considerando che il secondo elemento è calcolato mol

tiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto in

tero l' importo di base della restituzione applicabile il
giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettera d), del regolamento (CEE)
n . 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, rela
tivo all'organizzazione comune nel settore dello zuc
chero ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 3058 /75 (2 ),

considerando che , al fine di permettere il normale fun
zionamento del regime delle restituzioni , occorre ap
plicare per il calcolo di queste ultime :

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

scarto

istantaneo

massimo

in

contanti

di

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

18 . 5 . 76

un periodo determinato, in rapporto alle monete

della Comunità di cui all'alinea precedente ;
considerando che le condizioni particolari, in materia
di pagamento della restituzione per il latte scremato
in polvere utilizzato nel paese destinatario a fini di ali
mentazione degli animali, sono state stabilite dal rego
lamento (CEE) n . 196/76 (3), modificato dal regola
mento (CEE) n . 265/76 (4) ;

considerando che l'applicazione di tali norme alla si
tuazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di
tali prodotti nella Comunità e nel commercio interna
zionale, porta a fissare la restituzione agli importi e
per i prodotti elencati in allegato ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di ge
stione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.

Le restituzioni di cui all'articolo 17 del regola

mento (CEE) n . 804/68 per i prodotti esportati come

tali , sono fissate agli importi indicati nell'allegato .
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esporta
zioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci
04.01 , 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale co
mune .

parità effettiva,

Articolo 2

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

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio

tanti di ciascuna di tali monete , constatato durante

1976 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1976 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(') GU n . L 359 del 31 . 12. 1974, pag. 1 .
O GU n . L 306 del 26 . 11 . 1975, pag. 3 .

( J) GU n . L 23 del 30 . 1 . 1976, pag. 40 .
(•») GU n . L 33 del 7 . 2. 1976, pag. 7.
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ALLEGATO

Importo della
restituzione

Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Codice

UC/100 kg
peso netto

(salvo diversa
indicazione)

comune

Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :

04.01

ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore
o uguale a 6 % :
I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di
latte fermentati o acidificati :

a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2 litri

0110 00

b) altri

0120 00

4,29
—

II . altri :

a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :
1 . inferiore o uguale a 4 %> :
(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale
a 1,5 %

(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %>
e inferiore o uguale a 3 8/o
per le esportazioni verso :
— i paesi vicini alla Comunità

0130 10
0130 22

3,80
4,82

— le altre destinazioni

(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %
per le esportazioni verso :
—■ i paesi vicini alla Comunità

0130 31

5,39

— le altre destinazioni

2. superiore a 4 %
per le esportazioni verso :

1,03

7,00
0140 00

— i paesi vicini alla Comunità

5,74
8,12

— le altre destinazioni

b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
1 . inferiore o uguale a 4 % :
(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale
a 1,5 %

0150 10

1,03

0150 21

3,94

0150 31

4,70

0160 00

5,02

0200 05

14,63

(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %
e inferiore o uguale a 17 %>

0200 11

22,72

( c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %

0200 21

34,29

0300 10

40,90

0300 20

70,65

0400 11

80,56

0400 21

118,57

(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %
e inferiore o uguale a 3 %>
(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %
2. superiore a 4 %

ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %> :
(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a
10 %

II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :
(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
a 39 •/•

(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 "/•
III . superiore a 45 % :

(a) aventi tenore, in peso , di materie grasse inferiore o uguale a

1

68 %

(b) aventi tenore,, in peso, di materie grasse superiore a 68 %
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Importo della
restituzione

Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Codice

peso netto

(salvo diversa
indicazione)

comune

04.02

UC/ 100 kg

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

A. senza aggiunta di zuccheri :
II. latte e crema di latte, in polvere o granulati :

a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :
1 . inferiore o uguale a 1,5 % :

(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale
a 1 kg
(bb) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto
superiore a 1 kg
(cc) altri

0620 10

63,64

0620 15
0620 21

63,64
63,64

0720 11

63,64

0720 15
0720 17

63,64
63,64

0720 20

74,81

0720 30
0720 40

80,40
87,85

0820 00

89,72

0920 10

91,58
102,75

2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :
(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a
11 % :

( 111 ) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o
uguale a 1 kg
(222) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto
netto superiore a 1 kg
(333 ) altri
(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 °/o e
inferiore o uguale a 17 %
(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e
inferiore o uguale a 25 %
(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %

3. superiore a 27 °/o ed inferiore o uguale a 29 %
4. superiore a 29 % :
(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
a 41 %>

(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %

0920 20

b) altri, ad esclusione dei prodotti contenenti farina di pesce, olio di pesce,
olio di fegato di pesce e di carbonato o solfato di ferro, di un tenore
in peso di materie grasse :
1 . inferiore o uguale a 1,5 % :
(aa) denaturato conformemente al regolamento (CEE) n . 990/72
(bb) esportato alle condizioni di cui al regolamento ( CEE) n . 196/76
( cc) altri
2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27% :
(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a

1020' 15

63,64 (5)

1020 25

63,64 (5)

1020 35

63,64 (5)

11% :

( 11 ) denaturato conformemente al regolamento (CEE) n. 990/72
(22) esportato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n.
196/76

(33 ) altri

( bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e
inferiore o uguale a 17 %
(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e
inferiore o uguale a 25 %
(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %
3 . superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%

1120 11

63,64 (5)

112012

63,64 (5)'
63,64 (5)

1120 13
1120 20

74,81

1120 30

80,40

1120 40

87,85

1220 00

89,72

1320 10

91,58

1320 20

102,75

4 . superiore a 29 % :

(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
a 41 %

(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %
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Importo della
restituzione

Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Codice

(seguito )

peso netto

(salvo diversa
indicazione)

comune

04.02

UC/ 100 kg

III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :
a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di

454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno,
e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 °/o :
ex 1 . aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
a 8,9 % :

(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e
inferiore o uguale a 7,4 °/o
(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 °/o
2. altri

1420 11

13,95

1420 21

18,63

1520 00

22,09

1620 11

13,95

1620 21

18,63

1620 30

22,09

1620 40

22,72

1620 50

40,90

1620 60

70,65

1720 00

80,56

2220 00

0,6364 (^

b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
ex 1 . inferiore o uguale a 45 % :
i
(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e
inferiore o uguale a 7,4 %
(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 %
e inferiore o uguale a 8,9 %
(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 •/o
e inferiore o uguale a 11 °/o

(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 •/o
e inferiore o uguale a 21 °/o

(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 °/o
e inferiore o uguale a 39 °/o

(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %
2. superiore a 45 %

B. con aggiunta di zuccheri :
I. latte e crema di latte, in polvere o granulati :
ex b) altri, escluso il siero di latte :
1 . in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :

aa) inferiore o uguale a 1,5 %
bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 °/o :
( 11 ) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o
uguale a 11 %
(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a
11 % e inferiore o uguale a 17%

(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %
e inferiore o uguale a 25 %

per kg

2320 10

per kg

2320 20

cc) superiore a 27 % :
( 11 ) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o
uguale a 41 %
(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a
41 %

2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
aa) inferiore o uguale a 1.5 %

0,7481 (»)
per kg

2320 30

0,8040
per kg

(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a
25%

0,6364 (!)

2320 40

0,8785 (»)
per kg

2420 10

0,8972
per kg

2420 20

1,0275 (»)
per kg

2520 00

0,6364 (*)
per kg
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Importo della
restituzione

Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Codice

UC/100 kg
peso netto

(salvo diversa
indicazione)

comune

bb) superiore a 1,5 °/o e inferiore o uguale a 27 %> :

04.02

(seguito)

( 11 ) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o
uguale a 11 %

2620 10

per kg

(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a
11 °/o e inferiore o uguale a 17 %

2620 20

(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %>
e inferiore o uguale a 25 °/o

2620 30

(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a
25 %>

cc) superiore a 27 °/o :
( 11 ) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o
uguale a 41 %
(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a
41%

0,6364 (*
0,7481 (»)
per kg

0,8040 (»)
per kg

2620 40

0,8785 (»)
per kg

2720 10

0,8972 f1 )
per kg

2720 20

1,0275 (»)
per kg

ex II Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in
polvere o granulati :
ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto
di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse
inferiore o uguale a 9,5 % :
( 1 ) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non

grassa uguale o superiore a 15 % in peso
(2) . aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %>

2810 10

13,63 (2)

2810 20

22,87 (*)

2910 70

13,63 (2 )

2910 76

22,87 (*)

2910 80

0,2272 (>)

ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale
o superiore a 15 % in peso

b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
ex 1 . inferiore o uguale a 45 % :
(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o
uguale a 6,9 °/o ed aventi tenore di sostanza secca

lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso
(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a

6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore
di sostanza secca lattica non grassa uguale o supe
riore a 15 °/o in peso
(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a
9,5 o/o e inferiore o uguale a 21 %> ed aventi tenore
di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 °/o
in peso

per kg

(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a

21 %> e inferiore o uguale a 39 %
(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a
39 °/o

2 . superiore a 45 %
04.03

2910 85

0,4090 ( J )
per kg

2910 90

0,7065 (»)

3010 00

0,8056 (»)

per kg
per kg

Burro

ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 % o uguale :
(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 °/o
ed inferiore a 78 %

311005

105.28
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N. L 129/ 15

Importo della
restituzione

Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Codice

(seguito)

peso netto

(sai' o diversi
indicazione)

comune

04.03

UC/100 kg

(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 %>
3110 16

132,45

3110 22

135,84

3110 32

139,24

(I) inferiore o uguale a 99,5 °/o

3210 10

139,24

( II) superiore a 99,5 %

3210 20

169,87

ed inferiore a 80 %

(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 %
ed inferiore a 82 8/o

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

B. altri , aventi tenore, in peso, di materie grasse :

04.04

Formaggi e latticini :

ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :
3800 00

II. altri

per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—
—

23,70

la zona D
la zona E
il Canadà
il Liechtenstein e la Svizzera
l' Austria
le altre destinazioni

ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere,
escluso il Roquefort :

48,00
35,34
86,79

4000 00

per le esportazioni verso :
—
—
—
—

la
la
il
le

46,80
7,00
39,40
71,55

zona D
zona E
Canadà
altre destinazioni

D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :
II . altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
a) inferiore o uguale a 36 °/o ed aventi tenore in materie grasse, in
peso, della sostanza secca :

ex 1 . inferiore o uguale a 48 °/o ed aventi tenore, in peso, di sostanza
secca :

(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 °/o
per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—

4410 10

6,30
9,00
14,78
11,50
29,42

la zona D
la zona E
il Canadà
la Svizzera
le altre destinazioni

(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed
aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza
secca :

( 11) inferiore a 20 %

441D 20

per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—

la zona D
la zona E
il Canadà
la Svizzera
le altre destinazioni

6,30
9,00
14,78
tuo
29,42

N. L 129/ 16
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Importo della
restituzione

Numero

Hella tariffa

doganale

Designazione delle merci

Codice

(seguito )

peso netto

(salvo diversa
indicazione)

comune

04.04

UC/ 100 kg

(22) uguale o superiore a 20 %
per le esportazioni verso :

4410 30

— la zona D
— la zona E

9,30
13,00
21,84
16,50
43,57

— il Canadà

— la Svizzera
— le altre destinazioni

(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie
grasse, in peso, della sostanza secca :
( 11 ) inferiore a 20 % .
per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—

la zona D
la zona E
il Canadà
la Svizzera
le altre destinazioni

( 22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %
per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—

6,30
9,00
14,78
11,50
29,42
4410 50

la zona D
la zona E
il Canadà
la Svizzera
le altre destinazioni

(33) uguale o superiore a 40 %
per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—

4410 40

9,30
13,00
21,84
16,50
43,57
4410 60

la zona D
la zona E
il Canadà
la Svizzera
le altre destinazioni

13,60
19,00
31,90
21,45
63,70

ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :
(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %
per le esportazioni verso :

4510 10

— la zona D
— la zona E

6,30
9,00
14,78
11,50
29,42

— il Canadà
— la Svizzera
— le altre destinazioni

(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %
per le esportazioni verso :

4510 20

— la zona D
— la zona E
— la Svizzera

9,30
13,00
21,84
16,50

— le altre destinazioni

43,57

— il Canadà

(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %
per le esportazioni verso :
— la zona D
— la zona E

— il Canadà
— la Svizzera

— le altre destinazioni

4510 30

13,60

19,00
31,90
21,45
63,70
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Importo della
restituzione

Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Codice

UC/ 100 kg
peso netto

[salvo diversa

comune

indicazione)

(dd ) uguale o superiore a 46 °/o ed aventi tenore di materie
grasse, in peso, della sostanza secca :

04.04

(seguito)

( 11 ) inferiore a 55 %

4510 40

per le esportazioni verso :
— la zona D

13,60

— la zona E

19,00

— il Canadà

31,90

— la Svizzera

21,45

— le altre destinazioni

63,70

(22) uguale o superiore a 55 %
per le esportazioni verso :

45 0 50

— la zona D

16,12

— la zona E

23,00

— il Canadà

37,85

— la Svizzera

25,40

— le altre destinazioni

75,63

b) superiore a 36 %>
per le esportazioni verso :

4610 00

— la zona D

16,12

— la zona E

23,00

— il Canadà

37,85

— la Svizzera

25,40

— le altre destinazioni

75,63

E. altri :

I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso,
di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di
acqua, in peso, della materia non grassa :
ex a) inferiore o uguale a 47 °/o :
( 1 ) Grana, Parmigiano Reggiano
per le esportazioni verso :

4710 1 1

— la zona D
— la zona E

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

— il Canadà
— la Svizzera
— le altre destinazioni

( 2) Fiore Sardo, Pecorino
per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—

4710 16

la zona D
la zona E
il Canadà
la Svizzera
le altre destinazioni

125,27
67,50
89,50
100,27
125,27

( 3 ) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza
secca, uguale o superiore a 30 %
per le esportazioni verso :
— la zona D

4710 21

116,64

— la zona E

56,50

— il Canadà

88,00

— la Svizzera

91,64

— le altre destinazioni

116,64
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Importo della
restituzione

Numero

della tariffa

Codice

Designazione delle merci

doganale

peso netto

(salvo diversa

comune

04.04

UC/ 100 kg
indicazione)

b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %> :

(seguito )

1 . Cheddar, Chester :
ex bb) altri, aventi tenore di materie grasse, in
sostanza secca, uguale o superiore a 48 %>
per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—

4850 00
peso

della

la zona D
la zona E

19,00

il Canadà
la Svizzera
le altre destinazioni

28,00
12,00

80,77

ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della
sostanza secca :

( aa) inferiore a 5 % ed 'aventi tenore di sostanza secca

uguale o superiore a 32 °/o in peso
per le esportazioni verso :

.5120 11

8,79

— la zona D
— la zona E
— il Canadà
— la Svizzera
— le altre destinazioni

(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed
aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a
32 % in peso
per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—

x

9,18
31,33

5120 15

la zona D
la zona E
il Canadà
la Svizzera
le altre destinazioni

(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %>
ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia
non grassa inferiore o uguale a 62 %
per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—

12,50

11,72
29,90
10,70
52,60

5120 21

la zona D
la zona E
il Canadà
la Svizzera
le altre destinazioni

( dd ) uguale o superiore a 39 %> :
( 11 ) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano
per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—

35,57
13,00
63,49
5120 31

la zona D
la zona E
il Canadà
la Svizzera
le altre destinazioni

(22) Danbo, Edam , Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda ,
Havarti , Maribo , Samsø , Tilsit
per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—

14,65

la zona D
la zona E
il Canadà
la Svizzera
le altre destinazioni

85,10
49,50
77,50

15,30
116,23
5120 44

29,30
3,20
40,90
15,30
73,80
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Importo della
restituzione

Numero

della tariffa

doganale

Designazione delle merci

UC/100 kg

Codice

peso netto

(salvo diversa

comune

04.04

(seguito )

indicazione)

(33 ) Butterkase, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nec
taire, Saint-Paulin, Taleggio
per le esportazioni verso :

5120 54

— la zona D
— la zona E
— il Canada

— la Svizzera

1

— le altre destinazioni

i

(44 ) Cantal

29,30
3,20
35,35
15,30
63,87

5120 58

per le esportazioni verso :
17,77

— la zona D
— la zona E
— il Canadà
— la Svizzera
— le altre destinazioni

(55) ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie
grasse uguale o superiore a 30 %
per le esportazioni verso :

6,60

41,70
12,00
75,64
5120 59

10,00
20,00
35,03

— la zona E
— il Canadà
— le altre destinazioni
5120 82

(66) Feta

per le esportazioni verso :
23,76
2,15
34,00
15,30

— la zona D
— la zona E
— il Canadà
— la Svizzera

— la Giordania, l'Iraq, i paesi della Penisola
Arabica e i paesi rivieraschi del Mediterraneo,

67,57 («)
73,50 («)
60,64 (4)

esclusa la zona D
— l'Iran
— le altre destinazioni

(77) Colby, Monterey
per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—

5120 83

la zona D
la zona E
il Canadà
la Svizzera
le altre destinazioni

17,77
—

41,70
12,00
75,64

(88) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della
materia non grassa :

( aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale
a 52 %

5120 86

per le esportazioni verso :
—
—
—
—
—

la zona D
la Svizzera
la zona E
il Canadà
le altre destinazioni

78,26
15,30
38,00
62,50
83,68

(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale
a 62 %>

5120 91

per le esportazioni verso :
—
—
—
—

la zona D
la zona E
il Canadà
la Svizzera

— le altre destinazioni

(«)
(<)
(4 )
(4)

29,30
3,20
40,90
15,30
73,80
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Importo della

Numero
della tariffa

restituzione

Codice

Designazione delle merci

doganale

peso netto

(salvo diversa
indicazione)

comune

04.04

UC/ 100 kg

II . non nominati :

(seguito )

ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse
superiore a 20 %>, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed
aventi tenore, in peso, di sostanza secca :

(1) uguale o superiore a 80 %> ed inferiore a 85 %
per le esportazioni verso :

5310 10

— la zona E

15,00

— il Canadà

33,50

— le altre destinazioni

54,29

(2) uguale o superiore a 85 °/o ed inferiore a 95 %>
per le esportazioni verso :

5310 21

i

— la zona E

20,00
39,50
68,05

— il Canadà
— le altre destinazioni

(3 ) uguale o superiore a 95 °/o
per le esportazioni verso :

23.07

5310 30

— la zona E

25,00

— il Canadà

45,00

— le altre destinazioni

79,33

Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione degli animali :
ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri pro
dotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci
17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti com
posti speciali (s) :

I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :
a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di . tali
materie inferiore o uguale a 10 °/o :

3 . aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o supe
riore a 50 % e inferiore a 75 % e aventi tenore, in peso, di latte
in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o
uguale ali %>, escluso il siero di latte in polvere :

(aa )
(bb)
(cc)
(dd)
(ee)
(ff)

inferiore a 30 °/o
uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 °/o
uguale o superiore a 40 °/o e inferiore a 50 °/o
uguale o superiore a 50 °/o e inferiore a 60 °/o
uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70%
uguale o superiore a 70 °/o

5700 12
5700 22
5700 32
5700 41
5700 51
5700 61

20,36
26,73
33,09
39,46
45,82

5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800

20,36
26,73
33,09
39,46
45,82
49,00
52,18

4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o supe
riore a 75 °/o e aventi tenore, in peso, di latte in polvere avente
tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %,
escluso il siero di latte in polvere :
( aa) inferiore a 30 %>
(bb) uguale o superiore a 30 °/o e inferiore a 40 °/o
(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 °/o
(dd) uguale o superiore a 50 %> e inferiore a 60 °/o
(ee) uguale o superiore a 60 °/o e inferiore a 70 °/o
(ff) uguale o superiore a 70 °/o e inferiore a 75 %
(gg) uguale o superiore a 75 °/o e inferiore a 80 °/o
(hh) uguale o superiore a 80 •/•

12
22
31
41
51
61
71
81
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Importo della
restituzione

Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Codice

UC/ 100 kg
peso netto

(salvo diversa

comune

indicazione )

23.07

(seguito)

II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e
contenenti prodotti lattiero-caseari e aventi tenore, in peso, di latte
in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a
11 %>, escluso il siero di latte in polvere :
(a)
(b)
(c)
(d)

uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %>
uguale o superiore a 60% e inferiore a 70 %>
uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %
uguale o superiore a 80 %

5900
5900
5900
5900

11
21
31
41

33,09
39,46
45,82

52,18

(') Per il calcolo del tenore in materie grasse , il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione .
L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell' articolo 2 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE) n . 1098/68 .

(■) L' importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti
a) l' importo espresso per 100 kg ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell' articolo 2, paragrafo 3 , del regolamento (CEE) n . 1098/68 .
(3) Sono considerati alimenti composti speciali , gli alimenti contenenti del latte scremato in polvere ovvero :
a) della farina di pesce o dell'olio di pesce e/o dell'olio di fegato di pesce ;
b) del carbone attivo e/o una miscela di giallo tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131 ) o del rosso di cocciniglia A (E 124) o del Blu
brevettato V (E 131 ) ;

c) del carbonato di ferro e/o del solfato di ferro e/o del solfato di rame ;

e) dei cereali macinati e/o dei pannelli macinati .

(*) l'ale importo si applica al peso netto , senza tener conto del peso della salamoia .
(s) Per le esportazioni di latte in polvere, oggetto di un contratto di acquisto conformemente alle condizioni di cui al regolamento ( CEE) n .
231 /76 :

— prima del 15 marzo 1976, tale importo è sostituito da 56,00 UC/ 100 kg ;
— a decorrere dal 15 marzo 1976 , tale importo è sostituito da 57,46 UC/ 100 kg.

N B : — Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » in virtù del presente regolamento le destinazioni seguenti : la zona D , l'Austria , il Liech
tenstein , la Svizzera, la Iugoslavia nonché le destinazioni di cui all' articolo 3 del regolamento (CEE) n . 192/75.
— Le ione A , B , C , D ed E sono state delimitate dal regolamento ( CEE) n . 1098 /68 , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE) n . 37/75 .
— S'intendono per « paesi della Penisola Arabica » ai sensi del presente regolamento , i seguenti paesi situati nella penisola nonché
i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita , Bahrein , Qatar , Kuwait , Sultanato d' Oman , Unione degli emirati arabi ( Abu Dhabi ,
Dubai , Sharjah , Ajman , Umm al-Qaywayn , Fujayrah , Ras al-Kaymah ), Repubblica araba dello Yemen ( Yemen nord), Repubblica
democratica popolare dello Yemen ( Yemen sud).

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in conside
razione .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1142 /76 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1976

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 da ultimo dal regolamento (CEE) n . 30.58 /75 (2 ),

in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,
considerando che i prelievi applicabili all'importa
zione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono

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,
come indicato nell'allegato del presente regolamento .

stati fissati dal regolamento (CEE) n . 1675/75 (3 ), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1 1 18 /76 (4) ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n . 1675/

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 1 8 maggio
1976 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1976.
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(>)
(2 )
(>)
'4 )

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

359
.306
168
127

del
del
del
del

31 . 12 . 1974, pag. 1 .
26 . 11 . 1975, pag. 3 .
1° . 7 . 1975 , pag . 61 .
15 . 5 . 1976 , pag . 6 .
ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 maggio 1976 che fissa i prelievi all' importazione
per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
( re / 1 oc kg )
Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Im porto
del prelievo

comune

17.01

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

I. zucchero bianco

II . zucchero greggio

8,00

3,48 (')

B. non denaturati :
I. zucchero bianco

IL zucchero greggio

8,00

3,48 (')

(') Il presente- importo e applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del ^2 % . Se il rendimento dello zucchero greggio

importato differisce dal ^2 % , l' importo del prelievo applicabile e calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del
regolamento ( CHE ) n . 8^ / 68 .
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II

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

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 1976
concernente l'inquinamento provocato dai certe sostanze pericolose scaricate
nell'ambiente idrico della Comunità

(76/464/CEE)
.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

colose nell ambiente idrico può creare disparità di
condizioni di concorrenza e influire perciò diretta

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

mente sul funzionamento del mercato comune ; che

europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

occorre dunque procedere in questo settore al ravvici

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

visto il parere del Comitato economico e sociale (2 ),
considerando che è necessario che gli Stati membri
intraprendano con la massima urgenza un'azione gene

rale e simultanea diretta a proteggere l'ambiente idrico
della Comunità contro l' inquinamento, in particolare
quello provocato da certe sostanze persistenti , tossiche
e bioaccumulabili ;

namento delle legislazioni previsto dall'articolo 100
del trattato ;

considerando che risulta necessario accompagnare tale
ravvicinamento delle legislazioni con un' azione della
Comunità intesa a conseguire, con una regolamenta
zione di più ampio respiro, uno degli obiettivi della
Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e
del miglioramento della qualità della vita ; che occorre
quindi adottare a tale titolo talune disposizioni speci
fiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i
poteri d'azione necessari a tal fine, occorre fare ricorso
all'articolo 235 del trattato ;

considerando che numerose convenzioni o progetti di

convenzione, fra cui quella sulla prevenzione dell'in
quinamento marino d'origine tellurica, il progetto di
convenzione per la protezione del Reno contro l' inqui
namento chimico e il progetto di convenzione
europea per la protezione delle acque dolci internazio
nali contro l'inquinamento, hanno lo scopo di proteg

considerando che il programma d azione delle
Comunità europee in materia di ambiente (3 ) prevede
un certo numero di misure per la protezione delle
acque dolci e delle acque marine da talune sostanze
inquinanti ;

gere dall'inquinamento i corsi d'acqua internazionali e
l'ambiente marino ; che occorre garantire l'applica
zione coordinata di queste convenzioni ;
considerando che una disparità tra le disposizioni in
applicazione o in preparazione nei vari Stati membri
per quanto riguarda lo scarico di talune sostanze peri
(') GU n . C 5 dell o . 1 . 1975 , pag. 62 .
(2) GU n . C 108 del 15 . 5 . 1975 , pag. 76 .

considerando che , per garantire una protezione effi
cace dell'ambiente idrico della Comunità, è necessario
stabilire un primo elenco, detto elenco I , contenente
un certo numero di sostanze singole, scelte soprattutto
in base alla loro tossicità, alla loro persistenza, alla loro
bioaccumulazione, escludendo le sostanze biologica
( J ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag. 1 .
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mente inoffensive o che si trasformano rapidamente
in sostanze biologicamente inoffensive, nonché un

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

secondo elenco , detto elenco II , contenente sostanze
che hanno sull' ambiente idrico un effetto nocivo che

può essere tuttavia limitato ad una determinata zona e
dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevi
mento e dalla loro localizzazione ; che qualsiasi
scarico di tali sostanze dovrebbe essere soggetto ad
una autorizzazione preliminare che ne fissi le norme
di emissione ;

considerando che occorre eliminare l'inquinamento
delle acque causato dallo scarico delle varie sostanze

pericolose dell'elenco I ; che occorre che il Consiglio

Articolo 1

1.

Fatto salvo l'articolo 8 , la presente direttiva si

applica :

—
—
—
—

alle
alle
alle
alle

fissi a scadenze precise, su proposta della Commis

2.

sione, taluni valori limite che le norme di emissione

per :

non dovranno superare , i metodi di misura, nonché le
scadenze che gli autori degli scarichi effettuati attual
mente dovranno rispettare ;

considerando che gli Stati membri dovranno applicare

18 . 5 . 76

acque
acque
acque
acque

interne superficiali ,
marine territoriali ,
interne del litorale,
sotterranee .

Ai sensi della presente direttiva si intendono

a) « acque interne superficiali » : tutte le acque dolci
superficiali correnti o stagnanti situate sul territorio
di uno o più Stati membri ;

b) « acque interne del litorale » : le acque che sono

tali valori limite , salvo i casi in cui uno Stato membro

situate all' interno della linea di base che serve da

possa provare alla Commissione, secondo una proce
dura di controllo stabilita dal Consiglio, che gli obiet
tivi di qualità fissati dal Consiglio su proposta della
Commissione sono raggiunti e mantenuti costante
mente in tutta la regione geografica eventualmente
interessata dagli scarichi , grazie all'azione condotta

riferimento per definire il limite delle acque

anche da detto Stato membro ;

considerando che è necessario ridurre l' inquinamento
delle acque provocato dalle sostanze dell'elenco II ;
che, a tale scopo, gli Stati membri dovranno fissare
programmi comprendenti obiettivi di qualità per le
acque, stabiliti nel pieno rispetto delle direttive del
Consiglio quando esse esistono ; che le norme di emis
sione applicabili a dette sostanze dovranno essere
calcolate in funzione di tali obiettivi di qualità ;
considerando che , salvo talune eccezioni e modifiche ,

è opportuno applicare la presente direttiva agli
scarichi effettuati nelle acque sotterranee in attesa

dell'adozione di una regolamentazione comunitaria
specifica in materia ;

considerando che occorre permettere ad uno o più
Stati membri di fissare, individualmente o congiunta
mente, disposizioni più severe di quelle previste dalla
presente direttiva ;
considerando che si impone la compilazione di un
inventario degli scarichi di talune sostanze particolar
mente pericolose effettuati nell'ambiente idrico della
Comunità, per conoscerne l'origine ;

considerando che, in base all'esperienza acquisita,
potrà emergere la necessità di riesaminare, e se neces
sario completare, gli elenchi I e II , trasferendo even
tualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I ,

marine territoriali e che si estendono , nel caso dei

corsi d'acqua, fino al limite delle acque dolci ;
c) « limite delle acque dolci » : il punto del corso

d'acqua in cui , con bassa marea e in periodo di
magra, si riscontra un sensibile aumento del grado
di salinità dovuto alla presenza di acqua marina ;

d) « scarico » : l'immissione, nelle acque di cui al para
grafo 1 , delle sostanze enumerate nell'elenco I o

nell'elenco II dell'allegato, ad eccezione :
— degli scarichi di fanghi di dragaggio,
— degli scarichi operativi effettuati da navi nelle
acque marine territoriali ,
— dell' immersione di rifiuti effettuata da navi

nelle acque marine territoriali ;
e) « inquinamento » : lo scarico effettuato direttamente
o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di

sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali
da mettere in pericolo la salute umana, nuocere
alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico,
compromettere le attrattive o ostacolare altri usi
legittimi delle acque .

Articolo 2

Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a
eliminare l'inquinamento delle acque di cui all'arti
colo 1 provocato dalle sostanze pericolose comprese
nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'e
lenco I , nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque
provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle
famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco

II dell'allegato, conformemente alla presente direttiva
le cui disposizioni costituiscono soltanto un primo
passo verso tale obiettivo .
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Articolo 3

Per quanto riguarda le sostanze appartenenti alle fami

glie e ai gruppi di sostanze di cui all'elenco I, in
appresso denominate « sostanze dell'elenco I » :
1 . qualsiasi scarico nelle acque di cui all'articolo 1 che
potrebbe contenere una di tali sostanze è soggetto
ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'au
torità competente dello Stato membro interessato ;
2. per gli scarichi di tali sostanze nelle acque di cui
all'articolo 1 e, qualora ciò sia necessario per l'appli
cazione dela presente direttiva , per gli scarichi di
tali sostanze effettuati nelle fognature, l'autorizza
zione fissa norme di emissione ;

3 . per gli scarichi di tali sostanze attualmente effet
tuati nelle suddette acque, gli autori degli scarichi

inquinante per unita di elemento caratteristico

dell'attività inquinante (per esempio : unità di peso
per materia prima o per unità di prodotto).
2. Per ciascuna autorizzazione, l'autorità compe
tente dello Stato membro interessato, soprattutto
tenendo conto della tossicità, della persistenza e della
bioaccumulazione

della

sostanza

considerata

nel

l'ambiente in cui è effettuato lo scarico, può fissare, se
necessario, norme di emissione più severe di quelle
risultanti dall'applicazione dei valori limite fissati dal
Consiglio ai sensi dell'articolo 6.
3 . Qualora l'autore dello scarico dichiari la propria
incapacità di osservare le norme di emissione impo
stegli, ovvero qualora l'autorità competente dello Stato
membro interessato constati la suddetta incapacità,
l'autorizzazione è rifiutata .

Qualora le norme di emissione non siano osser

devono conformarsi alle condizioni stabilite dall' au

4.

torizzazione entro il termine da questa fissato .
Detto termine non può superare i limiti fissati

vate, l'autorità competente dello Stato membro interes

conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 ;
4. l'autorizzazione può essere concessa soltanto per un

sato adotta tutti i provvedimenti atti a far sì che le

condizioni per l'autorizzazione vengano soddisfatte e,
se necessario, a far sì che lo scarico venga vietato .

periodo limitato. Essa può essere rinnovata tenendo
conto delle eventuali modifiche dei valori limite di

Articolo 6

cui all'articolo 6 .

Articolo 4

1.
Gli Stati membri applicano un regime di emis
sione zero agli scarichi nelle acque sotterranee di
sostanze dell' elenco I.

2.
Gli Stati membri applicano alle acque sotter
ranee le disposizioni della presente direttiva relative
alle sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di

sostanze di cui all'elenco II , in appresso denominate
« sostanze dell' elenco II ».

3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano né agli scarichi
domestici , né a quelli iniettati nelle falde profonde,
salate e inutilizzabili .

4.
Le disposizioni sulle acque sotterranee contenute
nella presente direttiva cesseranno di essere applicabili

al momento dell'applicazione di una direttiva specifica
su tali acque .

1.
II Consiglio, deliberando su proposta della
Commissione, fissa, per le varie sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze dell'e
lenco I , i valori limite che le norme di emissione non

devono superare . Tali valori limite sono definiti :
a) dalla concentrazione massima di una sostanza
ammissibile negli scarichi e
b) eventualmente, dalla quantità massima di tale
sostanza espressa in unità di peso della sostanza
inquinante per unità di elemento caratteristico

dell'attività inquinante (per esempio : unità di peso
per materia prima, o per unità di prodotto).
I valori limite applicabili agli scarichi industriali
vengono eventualmente fissati per settore e per tipo di
prodotto .

I valori limite applicabili alle sostanze dell'elenco I
vengono fissati principalmente in base :
— alla tossicità,

— alla persistenza
Articolo 5

1.

Le norme di emissione fissate dalle autorizza

zioni rilasciate in applicazione dell'articolo 3 , stabili
scono :

a) la concentrazione massima di una sostanza ammissi
bile negli scarichi . In caso di diluizione, il valore

limite previsto all'articolo 6 , paragrafo 1 , lettera a),
va diviso per il fattore di diluizione ;
b) la quantità massima di una sostanza ammissibile
nello scarico durante uno o più periodi di tempo
determinati . Tale quantità può inoltre, se neces
sario, essere espressa in unità di peso della sostanza

— alla bioaccumulazione ,

tenendo conto dei migliori mezzi tecnici disponibili .
2.
Il Consiglio, deliberando su proposta della
Commissione, fissa obiettivi di qualità per le sostanze
dell' elenco I.

Tali obiettivi vengono fissati principalmente in base
alla tossicità, alla persistenza e alla accumulazione di
queste sostanze negli organismi viventi nonché nei
sedimenti , sulla scorta dei dati scientifici probanti più
recenti , tenendo conto delle differenze esistenti fra le

caratteristiche dell'acqua di mare e quelle dell'acqua
dolce .

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 129/26

3.
I valori limite fissati conformemente al paragrafo
1 , si applicano salvo i casi in cui uno Stato membro
possa dimostrare alla Commissione, secondo una
procedura di controllo stabilita dal Consiglio che deli
bera su proposta della Commissione, che gli obiettivi
di qualità fissati conformemente al paragrafo 2,
oppure obiettivi di qualità più severi fissati dalla
Comunità, vengono raggiunti e costantemente mante
nuti in tutta la regione geografica eventualmente inte
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7 . La Commissione organizza regolarmente con gli
Stati membri un confronto fra i , programmi per assicu
rarsi che la loro realizzazione sia sufficientemente

armonizzata . Qualora lo ritenga necessario, la Commis
sione presenta al Consiglio a tal fine proposte in
materia .

Articolo 8

ressata dagli scarichi, grazie all'azione intrapresa da
tale Stato membro .

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti
idonei all'attuazione delle misure che essi avranno

La Commissione riferisce al Consiglio sui casi in cui
essa ha accettato il ricorso al metodo degli obiettivi di
qualità . Ogni cinque anni , in base ad una proposta
della Commissione e conformemente all'articolo 148

del trattato, il Consiglio riesamina i casi di applica

adottato, in base alla presente direttiva, per non
aumentare l'inquinamento delle acque che non rien
trano nel campo di applicazione dell'articolo 1 ; essi
vietano inoltre qualsiasi atto volto a eludere le disposi
zioni della presente direttiva o avente questo effetto .

zione di tale metodo .
Articolo 9

4.
Per le sostanze appartenenti alle famiglie e ai
gruppi di sostanze di cui al paragrafo 1 , il Consiglio
adotta, conformemente all'articolo 12, i limiti del

In nessun caso l'applicazione delle misure adottate in

termine di cui all'articolo 3 , punto 3 , tenendo conto
delle caratteristiche proprie dei settori industriali inte

virtù della presente direttiva potrà aggravare, diretta
mente o indirettamente, l'inquinamento delle acque

ressati ed eventualmente dei tipi di prodotti .

di cui all' articolo 1 .

Articolo 7

Articolo 10

1 . Per ridurre l'inquinamento delle acque di cui
all'articolo 1 provocato dalle sostanze dell'elenco II ,

Uno o più Stati membri possono, ove occorra, stabilire
individualmente o congiuntamente disposizioni più
severe di quelle previste dalla presente direttiva .

gli Stati membri stabiliscono programmi per la cui
attuazione ricorreranno in particolare ai mezzi previsti
dai paragrafi 2 e 3 .

2. Qualsiasi scarico nelle acque di cui all'articolo 1
che potrebbe contenere una delle sostanze dell'elenco
II è soggetto ad autorizzazione preventiva, rilasciata
dall'autorità competente dello Stato membro interes
sato , che ne fissi le norme di emissione . Tali norme

vanno fissate in funzione degli obiettivi di qualità
stabiliti a norma del paragrafo 3 .

3.
I programmi di cui al paragrafo 1 conterranno
obiettivi di qualità per le acque, stabiliti nel rispetto
delle direttive adottate dal Consiglio quando esse
esistono .

4.

I programmi potranno anche contenere partico

lari disposizioni per la composizione e l'uso di
sostanze o gruppi di sostanze e di prodotti ; essi
tengono conto dei più recenti progressi tecnici econo
micamente realizzabili .

5.
I programmi fisseranno le scadenze per la
propria attuazione .
6.

I programmi e i risultati della loro attuazione

verranno comunicati alla Commissione in forma sinte
tica .

Articolo 11

L'autorità competente procede a un inventario degli
scarichi effettuati nelle acque di cui all'articolo 1 che
possono contenere sostanze dell'elenco I alle quali
sono applicabili norme di emissione.
Articolo 12

1.
Il Consiglio, deliberando all' unanimità, si
pronuncia entro nove mesi su ogni proposta della
Commissione presentata in applicazione dell'articolo
6, nonché sulle proposte riguardanti i metodi di
misura applicabili .
Proposte relative ad una prima serie di sostanze,
nonché ai metodi di misura applicabili e ai limiti del

termine di cui all'articolo 6, paragrafo 4, vengono
presentate dalla Commissione al massimo entro 2
anni dalla notifica della presente direttiva .
2.
La Commissione trasmette, se possibile entro
ventisette mesi dalla notifica della presente direttiva,
le prime proposte presentate in applicazione dell' arti
colo 7, paragrafo 7 . Il Consiglio, deliberando all'una
nimità, si pronuncia entro nove mesi .

Articolo 13

1.

N. L 129 / 27
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Per l'applicazione della presente direttiva, gli

rale o di studi in cui non compaiano indicazioni su
singole imprese o associazioni di imprese .

Stati membri forniscono alla Commissione , a sua

richiesta, caso per caso, tutte le informazioni neces
sarie e, in particolare :
— i dettagli delle autorizzazioni concesse ai sensi

dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2 ;
— i risultati dell'inventario previsto dall'articolo 1 1 ;
— i risultati della sorveglianza esercitata dai vari orga
nismi nazionali ;

Articolo 14

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commis
sione presentata di sua iniziativa o su richiesta di uno
Stato membro, riesamina e, se necessario, completa gli
elenchi I e II, alla luce dell'esperienza acquisita, trasfe
rendo eventualmente talune sostanze dall' elenco II
all' elenco I.

— le informazioni complementari sui programmi di
cui all'articolo 7 .

2.
Le informazioni raccolte in applicazione del
presente articolo possono essere utilizzate soltanto per
lo scopo per il quale sono state richieste .
3.
La Commissione e le autorità competenti degli
Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti,
sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte
in applicazione della presente direttiva le quali , per la
loro natura, sono protette dal segreto professionale .
4.
Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano
alla pubblicazione di informazioni di carattere gene

Articolo 1-5

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret
tiva .

Fatto a Bruxelles, addi 4 maggio 1976 .

Per il Consiglio
Il Presidente
G. THORN
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ALLEGATO

Elenco I di famiglie e gruppi di sostanze

L elenco 1 comprende alcune sostanze singole appartenenti alle famiglie o ai gruppi di sostanze
seguenti , scelte principalmente in base alla loro tossicità, alla loro persistenza, alla loro
bioaccumulazione, escluse le sostanze che sono biologicamente innocue o che si trasformano
rapidamente in sostanze biologicamente innocue :

1 . composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico
2 . composti organofosforici
3 . composti organostannici

4 . sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (')
5 . mercurio e composti del mercurio

6 . cadmio e composti del cadmio
7 . oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti

e, per quando riguarda l'applicazione degli articoli 2, 8 , 9 e 14 della presente direttiva :
8 . materie sintetiche persistenti che possono galleggiare , restare in sospensione o andare a fondo e
che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque .

Elenco II di famiglie e gruppi di sostanze

L'elenco II comprende :

— le sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze dell'elenco I per le quali non sono
determinati i valori limite di cui all'articolo 6 della presente direttiva,
— alcune sostanze singole e alcune categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di
sostanze elencati in appresso,
che hanno sull' ambiente idrico un effetto nocivo che può tuttavia essere limitato ad una certa zona e
dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione .
Famiglie e gruppi di sostanze di cui al secondo trattino
1 . 1 seguenti metalloidi e metalli nonché i loro composti :
1 . zinco

6 . selenio

11 .

2.

stagno

16 . vanadio

7 . arsenico

12 . bario

17 . cobalto

3 . nichel

8 . antimonio

13 . berillio

18 . tallio

4.

cromo

9 . molibdeno

14 . boro

19 . tellurio

5.

piombo

15 . uranio

20 .

rame

10 . titanio

argento

2 . Biocidi e loro derivati non compresi nell elenco I.

3 . Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo
derivati dall'ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle
acque .

4 . Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti
nelle acque , ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano
rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
(') Le sostanze dell elenco II , qualora abbiano potere cancerogeno, sono incluse nella categoria 4 del presente elenco.
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5 . Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare .
6 . Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti .
7 . Cianuri , floruri .

8 . Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare :
ammoniaca, nitriti .

Dichiarazione relativa ali articolo 8

Per le acque di scolo scaricate in alto mare da canalizzazioni di lunga gittata gli Stati
membri si impegnano ad imporre prescrizioni non meno severe di quelle previste dalla
presente direttiva .

