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N. L 31 / 1

I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 267/83 DELLA COMMISSIONE
del 1° febbraio 1983

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, 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

2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato

europea,

sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1451 /82 (2), in
particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al
valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da appli
care nel quadro della politica agricola comune (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 31
gennaio 1983 ;

2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore

visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle
semole e semolini di grano sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n. 21 18 /82 (5) e dai successivi regola

conformemente all'allegato al presente regolamento,

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n. 21 18/82 ai prezzi d'offerta e ai
corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di

menti modificativi ;

cui all'articolo 1 , lettere a), b), e c), del regolamento

considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :

(CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

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

II presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio

uno

scarto

istantaneo

massimo

in

contanti

di

Articolo 2
1983 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1 .
(3) GU n . 106 del 30. 10 . 1962, pag. 2553/62.

Ò) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1 .
Ò GU n. L 223 del 31 . 7. 1982, pag. 44.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Prelievi

comune

10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07
10.07
10.07
10.07
11.01

A
B
C
D
A

Frumento tenero e frumento sega
lato
Frumento duro

109,25

Segala

151,64 (') 0
109,00 (6)

Orzo
Avena

116,92
101,10

Granturco, diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina
Grano saraceno

104,63 0 (3)

Miglio
Sorgo

48,37 (4)
1 05,86 (4)
o o

Altri cereali
Farine di frumento o di frumento

11.01 B

segalato
Farine di segala

11.02 A la)
1 1.02 A I b)

Semole e semolini di frumento duro
Semole e semolini di frumento
tenero

0

167,53
167,21
248,52
179,17

(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente
da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono appli
cati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei diparti
menti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importa
zione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e
all'importazione
(*) Per il frumento
direttamente da

il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo
nella Comunità è diminuito di 50 % .
duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati
detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito

di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e
trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei
regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della
Commissione .
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N. L 31 /3

REGOLAMENTO (CEE) N. 268/83 DELLA COMMISSIONE
del 1° febbraio 1983

che (issa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
(arine e il malto

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

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

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;

comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451 /82 (2), in

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 31
gennaio 1983 ;

particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei

visto il regolamento n . 129 del Consiglio, relativo al
valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da appli
care nel quadro della politica agricola comune (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,
devono essere modificati conformemente all'allegato al
presente regolamento,

visto il parere del comitato monetario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n. 21 1 9/82 (^ e dai successivi rego
lamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di cereali e di malto,

previsti dall'articolo 1 5 del regolamento (CEE) n. 2727/
75, sono fissati nell'allegato.

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

Articolo 2

uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale,

II presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio
1983 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(') GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .
(2)
(3)
(<)
0

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1 .
106 del 30 . 10. 1962, pag. 2553/62.
L 263 del 19 . 9 . 1973, pag. 1 .
L 223 del 31 . 7. 1982, pag. 47.

N. L 31 /4
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1983, che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e farine

(ECU/ t)
Numero

della tariffa

Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

2

3

4

5

Designazione delle merci

doganale
comune

10.01 B I

Frumento tenero e frumento segalato

0

0

0

0

10.01 B II

Frumento duro

0

0

0

18,86

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

0

0

0

10.04

Avena

0

0

0

0

10.05 B

Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato
alla semina

0

0

0

0

10.07 A

Grano saraceno

0

0

0

0

10.07 B

0

3,16

3,16

3,16

10.07 C

Miglio
Sorgo

0

0

0

0

10.07 D

Altri cereali

0

0

0

0

11.01 A

Farine di frumento o di frumento segalato

0

0

0

0

B. Malto

(ECU/ t)
Numero

Corrente

1° term .

2° term .

3° term.

4° term .

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

farina

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

Malto torrefatto

0

0

0

0

0

della tariffa

Designazione delle merci

doganale
comune

11.07 AI (a)
11.07 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)
11.07 A II (b)

11.07 B

Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma di
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N. L 31 /5

REGOLAMENTO (CEE) N. 269/83 DELLA COMMISSIONE
del 1° febbraio 1983

recante quarta modifica dei regolamenti (CEE) n. 2191 /81 e (CEE) n. 2192/81 per
quanto riguarda le misure di controllo connesse alla concessione di un aiuto per

l'acquisto di burro da parte delle istituzioni e collettività senza scopo di lucro
nonché da parte delle forze armate e corpi assimilati degli Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

fornitore. Il controllo dev essere attuato in confor

mità della direttiva 77/435/CEE del Consiglio (').
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 regolamento (CEE)

n. 11 83/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
considerando che i regolamenti (CEE) n. 2191 /81 (3) e
(CEE) n. 2192/81 (4) della Commissione, modificati da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1 333/82 (*), stabili
scono, agli articoli 6 e 5, la frequenza dei controlli
connessi alla concessione degli aiuti previsti dai preci
tati regolamenti ; che è opportuno modificare tali
disposizioni per tener conto delle esigenze di minima

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) entro un termine di tre mesi, le modalità del
controllo eseguito nelle varie fasi della commer
cializzazione del burro, nonché le disposizioni

adottate conformemente all'articolo 2, paragrafo
3, lettera a) ;

b) entro il 20 di ogni mese, i quantitativi per i
quali, nel corso del mese precedente :
— sono stati rilasciati buoni,

— è stato corrisposto l'aiuto.
(•) GU n . L 172 del 12. 7. 1977, pag. 17 ».
Articolo 2

fissate in materia dalla direttiva 77/435/CEE del

Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da
parte degli Stati membri, delle operazioni che rien
trano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, sezione
garanzia (6) ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di

gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2192/81 è sosti
tuito dal seguente testo :
« Articolo 5
Gli Stati membri adottano le misure di controllo

necessarie per accertare l'osservanza del presente
regolamento, tra cui la verifica dei documenti
commerciali e della contabilità di magazzino del
fornitore . Il controllo dev'essere effettuato in
conformità della direttiva 77/435/CEE del Consi

glio (').
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2191 /81 è sosti
tuito dal seguente testo :
« Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) entro un termine di tre mesi, le modalità del
controllo eseguito nelle varie fasi della commer
cializzazione del burro, nonché le disposizioni
adottate conformemente all'articolo 2, paragrafo
3, lettera a) ;
b) entro il 20 di ogni mese, i quantitativi per i

quali, nel corso del mese precedente :
— sono stati rilasciati buoni,

Gli Stati membri adottano le misure di controllo

necessarie per accertare l'osservanza del presente
regolamento, tra cui la verifica dei documenti
commerciali e della contabilità di magazzino del
(') GU n. L 148 del 28 . 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1 .
(3) GU n . L 213 dell' I . 8 . 1981 , pag. 20.

(4) GU n. L 213 dell' i . 8 . 1981 , pag. 24.

I5) GU n. L 150 del 29. 5. 1982, pag. 78.
(6) GU n . L 172 del 12. 7. 1977, pag. 17.

— è stato corrisposto l'aiuto.
(') GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 17 ».
Articolo 3

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

N. L 31 /6
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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 1° febbraio 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

2 . 2 . 83
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N. L 31 /7

REGOLAMENTO (CEE) N. 270/83 DELLA COMMISSIONE
del 1° febbraio 1983

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

prelievi attualmente in vigore conformemente ali alle
gato del presente regolamento,

europea,

visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in partico
lare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione
di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n . 1716/82 (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 266/83 (4) ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 1716/82 ai dati di cui la
Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n . 1785/81 sono fissati,
per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo
zucchero bianco, nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio
1983 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(') GU n . L 177 dell'1 . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982, pag. 1 .

Ó GU n. L 189 dell' i . 7. 1982, pag. 42.
(«) GU n. L 30 dell' I . 2. 1983, pag. 81 .

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importa
zione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)
Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Importo
del prelievo

comune

17.01

Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :
A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati

41,49

B. Zuccheri greggi

38,06 (■)

(') 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 applica
bile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 .

N. L 31 /8
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REGOLAMENTO (CEE) N. 271 /83 DELLA COMMISSIONE
del 1° febbraio 1983

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione
degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal
territorio di detta regione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio,
del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1195/82 0,

visto il regolamento (CEE) n. 2661 /80 della Commis
sione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di

applicazione del premio variabile alla macellazione
degli ovini (3), modificato dal regolamento (CEE) n.
1 238/82 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 , e
l'articolo 4, paragrafo 1 ,

considerando che il Regno Unito è attualmente l'unico
Stato membro che versa il premio variabile alla macel

dell articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE)
n. 2661 /80, consegue che il premio variabile alla
macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne
nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i
prodotti che escono dalla Gran Bretagna nel periodo
dal 10 al 16 gennaio 1983, devono essere conformi a
quelli fissati negli allegati del presente regolamento ;

considerando l'opportunità di rammentare che il rego
lamento (CEE) n . 3191 /80 della Commissione, del 9
dicembre 1980 (*), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 1 558 /82 (6), ha stabilito misure transi
torie per quanto concerne il mancato ricupero del
premio variabile alla macellazione per i prodotti del
settore delle carini ovine e caprine esportati dalla
Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

lazione ; che, d'altro canto, tale Stato membro ha
Articolo 1

deciso di applicare detto premio soltanto nella regione

5 (Gran Bretagna) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 1837/80 ; che è quindi
necessario che la Commissione ne fissi il livello,

nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che
escono da detta regione nel periodo dal 10 al 16
gennaio 1983 ;

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a benefi
ciare in Gran Bretagna del premio variabile alla macel
lazione nel periodo dal 10 al 16 gennaio 1983,

l'importo del premio equivale all'importo fissato
nell'allegato I.

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 ,

del regolamento (CEE) n. 2661 /80, l'importo del
premio variabile alla macellazione deve essere fissato
dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato
membro interessato o, per quanto riguarda il Regno
Unito, per la Gran Bretagna ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 ,

del regolamento (CEE) n. 2661 /80, l'importo da riscuo

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n .

3191 /80, per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettera a),
del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal
territorio della Gran Bretagna nel periodo dal 10 al 16
gennaio 1983, gli importi da riscuotere sono equiva

lenti a quelli fissati nell'allegato II.

tere per i singoli prodotti che escono dagli Stati
membri interessati o, per quanto riguarda il Regno
Unito, dalla Gran Bretagna, deve essere fissato ogni
settimana dalla Commissione ;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 1837/80 e

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 10 gennaio 1983 .
(>)
(2)
(3)
4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

183
140
276
143

del
del
del
del

16.
20.
20.
20.

7. 1980, pag. 1 .
5. 1982, pag. 22.
10. 1980, pag. 19.
5. 1982, pag. 10.

0 GU n . L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.
(6) GU n. L 172 del 18 . 6. 1982, pag. 21 .
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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 1° febbraio 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

N. L 31 /9
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ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere in Gran Bretagna
per la settimana che inizia il 10 gennaio 1983

Designazione delle merci

Importo del premio

Ovini o carni ovine che danno diritto al

premio

105,003 ECU/ 100 kg in peso carcassa estima
tivo o effettivo (')

(') Entro i limiti di peso stabiliti in Gran Bretagna.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Gran Bretagna
nella settimana che inizia il 10 gennaio 1983
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Importi da
riscuotere

comune

\
01.04 B

Peso vivo

Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riprodut
tori di razza pura

49,351
Peso netto

02.01 A IV a)

Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :
1 . Carcasse o mezzene

2. Busto o mezzo busto

105,003
73,502

3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

115,503

4. Coscia intera o mezza coscia

136,504

5 . altre :

aa) Pezzi non disossati
bb) Pezzi disossati
02.01 A IV b)

Carni delle specie ovina e caprina, congelate :
1 . Carcasse o mezzene

78,752

2. Busto o mezzo busto

55,126

3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

86,627

4. Coscia intera o mezza coscia
5 . altre :

aa) Pezzi non disossati
bb) Pezzi disossati
02.06 C II a)

136,504
191,105

102,378

\
102,378
143,329

Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia,
secche o affumicate :
1 . non disossate

136,504

2. disossate

191,105
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N. L 31 / 11

REGOLAMENTO (CEE) N. 272/83 DELLA COMMISSIONE
del 1° febbraio 1983

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

dell evoluzione prevedibile del mercato, è necessario
modificare il correttivo applicabile alla restituzione per
i cereali, attualmente in vigore,

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451 /82 (2), in
particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma,
quarta frase,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei

cereali le regole generali relative alla concessione delle
restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base
viene fissato il loro importo (3),

considerando che il correttivo applicabile alla restitu
zione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE)
n. 218/83 (4), modificato dal regolamento (CEE) n.
264/83 0 ;

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anti
cipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo
16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75,

fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 218/83
modificato, è modificato conformemente all'allegato.
Articolo 2

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio

prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto

1983 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(') GU n. L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1 .

(3) GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 78 .
(4) GU n. L 26 del 28 . 1 . 1983, pag. 39.

h GU n. L 30 dell' I . 2. 1983, pag. 77.

N. L 31 / 12
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1983, che modifica il correttivo
applicabile alla restituzione per i cereali
<ECUt )
Numero
della tariffa

Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term .

5° term .

6° term .

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

Designazione delle merci

doganale
comune

10.01 B I

Frumento tenero e frumento

0

0

— 2,00

— 6,00

10.01 B II

Frumento duro

0

— 2,50

— 5,00

— 7,50

—

—

—

10.02

Segala

0

0

0

—

—

—

—

10.03

Orzo

0

0

0

0

0

—

—

10.04

Avena

0

0

0

10.05 B

Granturco diverso dal granturco
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ibrido destinato alla semina
10.07 C

Sorgo

11.01 A

Farine di frumento tenero

0

0

0

0

0

11.01 B

Farine di segala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 1 .02 A I a)

Semole e semolini di frumento

(grano duro)
1 1 .02 A I b)

—

—

Semole e semolini di frumento

(grano tenero)

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n . L 134 del 28 . 5. 1977).

—

—
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Entrata in vigore della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale
di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR)
Con regolamento (CEE) n . 2112/78 (') il Consiglio ha autorizzato il suo presidente a depo
sitare, a nome della Comunità, lo strumento di ratifica della convenzione doganale relativa
al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), fatta
a Ginevra il 14 novembre 1975. Dato che sono state ormai espletate tutte le formalità, la
convenzione entrerà in vigore per la Comunità il 20 giugno 1983 .

(') GU n . L 252 del 14. 9 . 1978 , pag. 1 .

N. L 31 / 13

N. L 31 / 14
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II

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

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1983
che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato «Livermore —

Laser, model Nova Novette » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa
doganale comune
(83/20/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio,
del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in fran
chigia dai dazi della tariffa doganale comune degli
oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/
82 0,

visto il regolamento (CEE) n . 2784/79 della Commis
sione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposi
zioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/
75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera dell'8 luglio 1982, la
Francia ha chiesto alla Commissione di avviare la

procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento
(CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'appa

considerando che, in conformità dell articolo 7, para
grafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo
di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati
membri, si è riunito il 14 dicembre 1982 nell'ambito

del comitato delle franchigie doganali allo scopo di
esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparec
chio in questione è un laser di grande potenza ; che le
sue caratteristiche tecniche obiettive, quali i valori di
energia di emissione, nonché l'uso a cui tale apparec
chio è destinato, ne fanno un apparecchio specifica
mente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli
apparecchi del genere sono principalmente utilizzati
per attività scientifiche ; che, di conseguenza, esso deve
essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli
Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore
scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che
possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbri
cati nella Comunità ; che di conseguenza è giustificato
ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

recchio denominato « Livermore — Laser, model Nova
Novette », ordinato il 23 novembre 1981 e destinato ad

essere utilizzato nello studio della fisica dei plasmi,
debba essere considerato o meno un apparecchio
scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di
valore scientifico equivalente siano attualmente fabbri
cati nella Comunità ;

(') GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982, pag. 4.
(}) GU n . L 318 del 13 . 12. 1979 , pag. 32.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Liver
more — Laser, model Nova Novette », che costituisce

oggetto della domanda della Francia dell'8 luglio 1982,

N. L 31 / 15
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può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doga

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1983 .

nale comune .

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione

N. L 31 / 16
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « LSI — Pulse
Volume Recorder, model PVR-4-C » non può avvenire in franchigia dai dazi della
tariffa doganale comune
(83/21 /CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798 /75 del Consiglio,
del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in fran
chigia dai dazi della tariffa doganale comune degli
oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 608/
82 0,

visto il regolamento (CEE) n . 2784/79 della Commis
sione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposi
zioni di applicazione del regolamento (CEE) n .

1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,
considerando che, con lettera dell'8 luglio 1982, il
Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la

procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento
(CEE) n . 2784/79 allo scopo di determinare se l'appa

considerando che da tale esame risulta che 1 apparec
chio in questione è un registratore ; che esso non
possiede caratteristiche oggettive che lo rendano
specialmente atto alla ricerca scientifica ; che, del resto,
gli apparecchi del genere sono principalmente utiliz
zati per attività non scientifiche ; che l'utilizzazione di
tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola,
conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che,
pertanto, esso non può essere considerato un apparec
chio scientifico ; che, di conseguenza, non è giustifi

cato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui
sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « LSI —
Pulse Volume Recorder, model PVR-4-C », che costi

recchio denominato « LSI — Pulse Volume Recorder,

tuisce oggetto della domanda del Regno Unito dell'8

model PVR-4-C », ordinato il 4 agosto 1981 e destinato
ad essere utilizzato in esperimenti volti a dimostrare
che i vasi sanguigni dei fumatori colpiti da affezioni

luglio 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi
della tariffa doganale comune .

arteriose reagiscono in modo eccessivo all'inalazione di

Articolo 2

fumo di sigaretta, debba essere considerato o meno un
apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se appa
recchi di valore scientifico equivalente siano attual

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione .

mente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, para
grafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo
di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati
membri, si è riunito il 14 dicembre 1982 nell'ambito
del comitato delle franchigie doganali allo scopo di
esaminare il caso di specie ;

(') GU n . L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 74 del 18 . 3. 1982, pag. 4.
O GU n . L 318 del 13 . 12. 1979, pag. 32.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1983 .
Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
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N. L 31 / 17

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1983
che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato

per la trentaquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente di cui al regolamento (CEE) n . 1932/81
(83/22/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

seguito alla gara ; che 1 importo della cauzione di
trasformazione per il burro concentrato deve essere

fissato tenendo conto dell'importo massimo dell'aiuto ;
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 regolamento (CEE)

n. 1 183/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle
offerte presentate in occasione della trentaquattresima
gara particolare, gli importi massimi dell'aiuto ai livelli
sotto indicati e determinare in conseguenza, per il
burro concentrato, la cauzione di trasformazione ;

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

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n.
1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981 , rela
tivo alla concessione di un aiuto per il burro e per il
burro

concentrato

destinati

alla

fabbricazione

di

prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti
alimentari (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 48/82 (4), gli organismi d'intervento indicono
una gara permanente per un aiuto per il burro e per il

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

burro concentrato :

Articolo 1

considerando che 1 articolo 7 di tale regolamento
prevede che per il burro e per il burro concentrato sia

fissato un importo massimo dell'aiuto differenziato
secondo la destinazione prevista e secondo il tenore di
materie grasse del burro o che sia deciso di non dar

Per la trentaquattresima gara particolare, effettuata ai
sensi del regolamento (CEE) n . 1932/81 e per la quale
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto

l' I 1 gennaio 1983, gli importi massimi dell'aiuto e le
cauzioni di trasformazione sono fissati come segue :

a) ber il burro :
(ECU/ 100 kg di burro)
Destinazione del burro

[articolo 4 del regolamento
(CEE) n. 262/79]
Formula A

Formula B

Tenore di materie grasse del burro

Importo massimo

Uguale o superiore a 82 %
Uguale o superiore a 80 % ed inferiore

175,00

a 82 %

170,70

Uguale o superiore a 82 %

110,00

dell'aiuto

Usuale o superiore a 80 % ed inferiore
a 82 %

(') GU n. L 148 del 28 . 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1 .
(3) GU n . L 191 del 14. 7. 1981 , pag. 6.

(4)) GU n. L 7 del 12. 1 . 1982, pag. 5.

107,30

N. L 31 / 18
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b) per il burro concentrato :
(ECU / 100 kg di burro concentrato puro)
Destinazione del burro concentrato

Importo massimo
dell'aiuto

Cauzione di
trasformazione

Formula A e/o C

230,50

253,00

Formula B

151,00

166,00

[articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione
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N. L 31 / 19

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1983
che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la
trentanovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di
cui al regolamento (CEE) n. 368/77
(83/23/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

cato e determinare in conseguenza il deposito cauzio
nale di trasformazione ;

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del comitato di
gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

n. 11 83/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
Articolo 1

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n.
368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, rela

tivo alla vendita mediante gara di latte scremato in

polvere destinato all'alimentazione dei suini e del
pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 3520/82 (4), gli organismi d'intervento hanno
indetto una gara permanente per la vendita di taluni
quantitativi di latte scremato in polvere da essi dete
nuti ;

Per la trentanovesima gara particolare, effettuata ai
sensi di regolamento (CEE) n. 368/77 e per la quale il
termine per la presentazione delle offerte è scaduto il
10 gennaio 1983,
— il prezzo di vendita è fissato a 20,00 ECU/ 100 kg,
— il deposito cauzionale di trasformazione è fissato a
135,00 ECU/ 100 kg.

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 1 di tale rego
lamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato,

per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di
vendita o si decide di non dar seguito alla gara ; che
l'importo del deposito cauzionale di trasformazione
deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il

prezzo di mercato nel latte scremato in polvere e il
prezzo minimo fissato ;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle
offerte presentate in occasione della trentanovesima
gara particolare, il prezzo minimo al livello sotto indi

(') GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1 .
(3) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

h GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 13.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione .

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

N. L 31 /20
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1983
che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Macbeth — X-Y

Recorder » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
(83/24/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio,
del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in fran
chigia dai dazi della tariffa doganale comune degli
oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 608/
82 (2),

visto il regolamento (CEE) n . 2784/79 della Commis
sione del 12 dicembre 1979, che determina le disposi
zioni di applicazione del regolamento (CEE) n.

1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che da tale esame risulta che 1 apparec
chio in questione è un registratore ; che esso non
possiede caratteristiche oggettive che lo rendano
specialmente atto alla ricerca scientifica ; che, del resto,
gli apparecchi del genere sono principalmente utiliz
zati per attività non scientifiche ; che l'utilizzazione di
tale apparecchio nel caso specifico non può da sola,
conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che,
pertanto, esso non può essere considerato un apparec
chio scientifico ; che, di conseguenza, non è giustifi
cato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui
sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

considerando che, con lettera del 13 luglio 1982,

Articolo 1

l' Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la

procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento
(CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'appa
recchio denominato « Macbeth — X-Y Recorder »,
ordinato nel dicembre 1979 e destinato a essere utiliz

zato per misure fotometriche e calorimetriche su
sostanze allo stato solido e, in particolare, per misure
della riflettanza da 380 a 720 nm e per la misura di
valori K/S per la determinazione di pigmenti, debba
essere considerato o meno un apparecchio scientifico
e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scienti
fico equivalente siano attualmente fabbricati nella

L'importazione
dell'apparecchio
denominato
« Macbeth — X-Y Recorder », che costituisce oggetto
della domanda dell'Italia del 13 luglio 1982, non può
avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale
comune .

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione.

Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, para
grafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo
di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati
membri, si è riunito il 14 dicembre 1982 nell'ambito
del comitato delle franchigie doganali allo scopo di
esaminare il caso di specie ;

(■) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 74 del 18 . 3. 1982, pag. 4.
3) GU n. L 318 del 13 . 12. 1979, pag. 32.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1983.
Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
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N. L 31 /21

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1983
che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Macbeth —

Spectrophotometer, model MS 2000 » non può avvenire in franchigia dai dazi
della tariffa doganale comune
(83/25/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio,
del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in fran
chigia dai dazi della tariffa doganale comune degli
oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 608/
82 0,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commis
sione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposi

zioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/
75 (3), in particolare l'articolo 7,

caratteristiche tecniche obiettive, quali il numero e la
precisione delle misure, nonché l'uso a cui tale appa
recchio è destinato, ne fanno un apparecchio specifica
mente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli
apparecchi del genere sono principalmente utilizzati
per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve
essere considerato un apparecchio scientifico ;
considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte

presso gli Stati membri risulta che apparecchi che
abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio
suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi
sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è

il caso, in particolare dell'apparecchio « SP8-100 »
costruito dalla ditta Pye Unicam Ltd, York Street,
Cambridge CB1 2PX, Regno Unito,

considerando che, con lettera del 13 luglio 1982,
l' Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la

procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento
(CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'appa

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

recchio denominato « Macbeth — Spectrophotometer,
model MS 2000 », ordinato nel giugno 1979 e desti
nato a essere utilizzato per misure fotometriche e calo
rimetriche su sostanze allo stato solido e, in partico
lare, per misure della riflettanza da 380 a 720 nm e per
la misura di valori K/S per la determinazione di
pigmenti, debba essere considerato o meno un appa
recchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi
di valore scientifico equivalente siano attualmente

« Macbeth — Spectrophotometer, model MS 2000 »,
che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 13
luglio 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi
della tariffa doganale comune.

fabbricati nella Comunità ;

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci

considerando che, in conformità dell'articolo 7, para
grafo 5, del regolamento (CEE) n . 2784/79, un gruppo
di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati

sione.

membri, si è riunito il 14 dicembre 1982 nell'ambito
del comitato delle franchigie doganali allo scopo di
esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparec
chio in questione è uno spettrofotometro ; che le sue

(') GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1 .
(2) GU n. L 74 del 18 . 3. 1982, pag. 4.
3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

L'importazione

dell'apparecchio

denominato

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1983 .
Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1983
che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Beckman —

Gamma Counter, model Gamma 9000 » non può avvenire in franchigia dai dazi
della tariffa doganale comune
(83/26/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio,
del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in fran
chigia dai dazi della tariffa doganale comune degli
oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/
82 0,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commis
sione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposi
zioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/

75 (3), in particolare l'articolo 7,
considerando che, con lettera del 13 luglio 1982,

nalisi, nonché 1 uso a cui tale apparecchio è destinato,
ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla
ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del
genere sono principalmente utilizzati per attività scien
tifiche ; che, di conseguenza, esso deve essere conside
rato un apparecchio scientifico ;
considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte

presso gli Stati membri risulta che apparecchi che
abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio
suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi
sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è

il caso, in particolare, dell'apparecchio « CG 4000 »
costruito dalla ditta Intertechnique, 78370 Plaisir,

Francia, e dell'apparecchio « PW 4800 » costruito dalla
ditta Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindho
ven, Paesi Bassi,

l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la

procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento
(CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'appa

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

recchio denominato « Beckman — Gamma Counter,
model Gamma 9000 », ordinato il 30 ottobre 1979, e

destinato ad essere utilizzato per il trasporto dei fosfo
lipidi dai microsomi ad altri componenti nella cellula
epatica, e, in particolare, per la misurazione contempo
ranea della concentrazione di almeno due ormoni,

debba essere considerato o meno un apparecchio
scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di
valore scientifico equivalente siano attualmente fabbri

Articolo 1

L'importazione
« Beckman

esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparec
chio in questione è un contatore gamma ; che le sue
caratteristiche tecniche obiettive, quali il campo dell'a

(') GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1 .
(2) GU n. L 74 del 18 . 3 . 1982, pag. 4.
P) GU n . L 318 del 13 . 12. 1979, pag. 32.

dell'apparecchio
Gamma

Counter,

denominato
model

Gamma

9000 », che costituisce oggetto della domanda del
l'Italia del 13 luglio 1982, non può avvenire in fran
chigia dai dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 2

cati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, para
grafo 5, del regolamento (CEE) n . 2784/79, un gruppo
di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati
membri, si è riunito il 14 dicembre 1982 nell'ambito
del comitato delle franchigie doganali allo scopo di

—

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione .

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1983 .
Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
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N. L 31 /23

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1983
relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni
bovine originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar e dello Swaziland
(83/27/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 gennaio

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del
18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni
prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla
trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati
d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e terri
tori d'oltremare ('), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 3019/81 (2), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commis
sione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità

1983, titoli d'importazione concernenti prodotti del
settore delle carni bovine, espressi in carni disossate,
originari di taluni Stati d'Africa dei Caraibi e del Paci
fico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine :
1 . Germania :

87,0 tonnellate originarie del Botswana,
90,0 tonnellate originarie del Madagascar.
2. Regno Unito :
190,1 tonnellate originarie dello Swaziland.

particolari d'applicazione del regime dei titoli d'impor
tazione e di esportazione nel settore delle carni bovi
ne (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
1617/82 (4), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,
lettera b) i),

considerando che il regolamento (CEE) n . 435/80

prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b)
ii), del regolamento (CEE) n . 2377/80, nei primi dieci
giorni del mese di fabbraio 1983 possono essere
presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi
di carni bovine disossate :

per i prodotti del settore delle carni bovine ; che le
importazioni devono essere effettuate nei limiti dei
quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi

Kenya :
Madagascar :

esportatori ;

Swaziland :

Botswana :

considerando che le domande di titoli presentate fra il

1° e il 10 gennaio 1983, espresse in carni disossate, in
conformità dell'articolo 15, paragrafo 1 , lettera b), del
regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i
prodotti originari del Botswana, del Kenya, del Mada
gascar e dello Swaziland, i quantitativi disponibili per
questi Stati ; che è pertanto possibile rilasciare titoli
d'importazione per i quantitativi chiesti ;
considerando che è opportuno stabilire i quantitativi
per i quali potranno essere chiesti titoli a decorrere dal
1° febbraio 1983 ,

(')
0
(3)
4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

55 del 28 . 2. 1980, pag. 4.
302 del 23 . 10. 1981 , pag. 4.
241 del 13 . 9 . 1980, pag. 5.
180 del 24. 6. 1982, pag. 24.

18 829,0
142,0
7 489,0
3 172,9

tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione .

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

N. L 31 /24
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1983
che sospende temporaneamente, per quanto concerne la peste suina classica, lo
statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania
(83/28/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

Articolo 1

europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26
giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali della

specie bovina e suina ('), modificata da ultimo dalla

direttiva 82/893/CEE (2), in particolare l'articolo 4
quater, paragrafo 1 , lettera c),
vista la direttiva 72/461 /CEE del Consiglio, del 12
dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria
in

materia

di

scambi

intracomunitari

di

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica
federale di Germania riconosciute come ufficialmente

indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 4 quater,
paragrafo 1 , lettera c), della direttiva 64/432/CEE, è

sospeso per le regioni elencate nell'allegato I per un
periodo di quindici giorni.
Articolo 2

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica

carni

federale di Germania riconosciute come indenni da

fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/

peste suina ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2,

CEE, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,
considerando che, con la decisione 82/838/CEE (4), il
Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio
dalla Repubblica federale di Germania ufficialmente
indenni da peste suina ;

considerando che sono stati constatati focolai di peste
suina classica in alcune parti del territorio della
Repubblica federale di Germania indicate negli allegati
I e II della decisione 82/838/CEE ;

considerando che occorre quindi sospendere tempora
neamente, per quanto concerne la peste suina classica,
lo statuto delle parti del territorio della Repubblica
federale di Germania in questione ;

(')
(2)
(3)
(4

GU
GU
GU
GU

n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
n. L 378 del 31 . 12. 1982, pag. 57.
n. L 302 del 31 . 12. 1972, pag. 24.
n . L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.

della direttiva 72/461 /CEE è sospeso per le regioni

nell'allegato II per un periodo di quindici giorni.
Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione .

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

2. 2. 83

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
ALLEGATO I

Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di ufficialmente indenni da
peste suina è sospeso
Regierungsbezirke di Stoccarda, Braunschweig e Mittelfranken

ALLEGATO II

Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di indenni da peste suina e
sospeso

Regierungsbezirk Oberbayern

N. L 31 /25
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N. L 31 /26

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3495/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, recante
sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei
capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1983)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 372 del 30 dicembre 1982)
Pagina 31 , sottovoce 07.01 G III, aliquota dei dazi :
anziché : « 11 % »,

leggi :

« 1 3 % ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3497/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, recante
sosopensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti
agricoli originari della Turchia (1983)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 372 del 30 dicembre 1982)
Pagina 42, sottovoce 18.06 C, aliquota dei dazi :
anziché : « 8 % »,

leggi :

« 9 % ».

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3397/82 della Commissione, del 17 dicembre 1982, che
modifica le modalità di applicazione per la presentazione delle domande di contributo del
FEAOG, sezione orientamento, per progetti o programmi specifici

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 357 del 18 dicembre 1982)
Pagina 1 1 , articolo 1 , terza riga :
anziché : « articolo 2 »,

leggi :

* articolo 1 ».
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LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ
Relazione 1981

Il presente documento costituisce la settima versione pubblicata della Relazione annuale
sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della
situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, del
le strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostaco
li al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli
aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei
prodotti agricoli.

Pubblicata in : danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.
419 pagine

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa :
ECU 19,60

FB 800

LIT 25 000

Pubblicazione n. CB-32-8 1-641 - IT-C
ISBN 92-825-2709-3

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE

COMUNITÀ EUROPEE
IN SEI LINGUE

— Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, siste
matici e sinonimi)

— Sei lingue : danese (Voi I), tedesco (Voi II), inglese (Voi III), francese (Voi IV),
italiano (Voi V) e olandese (Voi VI)
— Corrispondenza nelle sei lingue (Voi VII, in sei lingue).

Questa opera offre :

— la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce)
dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una
denominazione chimica in una delle sei lingue

— la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializ
zato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici
della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente
Prezzo per volume unilingue

ECU 9,60

FB 400

LIT 1 1 800

Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue ECU 36,30

FB 1 500

LIT 46 000

Prezzo dell'opera completa

FB 3 000

LIT 88 400

ECU 72

Inviare ordini a :

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

