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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 1299/84 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1984
relativo all'aumento dei volumi dei contingenti tariffari comunitari aperti per il
1984 per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa
doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 28,
visto il progetto di regolamento presentato dalla
Commissione,

considerando che
83 (') il Consiglio
gli Stati membri
peso, 4 % o più

con il regolamento (CEE) n. 3187/
ha aperto per il 1984 e ripartito tra
per il ferro-cromo contenente, in
di carbonio oppure 6 % o più di

carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa

doganale comune, contingenti tariffari comunitari a
dazio nullo i cui volumi sono stati fissati rispettiva
mente a 3 000 e a 1 1 2 000 tonnellate ;

considerando che, sulla base dei dati economici attual

mente disponibili in materia di consumi, di produ
zione e di importazione ammesse al beneficio di altri
regimi tariffari preferenziali, si ritiene che il fabbi
sogno comunitario di importazioni dei prodotti in
questione provenienti dai paesi terzi potrà raggiungere
durante l'anno in corso livelli superiori ai volumi
stabiliti dal regolamento (CEE) n . 3187/83 ; che, per

non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questo
prodotto e assicurare un'evoluzione parallela dello
smercio della produzione comunitaria e di una soddi
sfacente sicurezza di approvvigionamento delle indu
strie utilizzatrici, è opportuno limitare l'aumento dei
volumi summenzionati rispettivamente a 3 000 e a

I volumi dei contingenti tariffari comunitari aperti dal
regolamento (CEE) n. 3187/83 per il ferro-cromo
contenente, in peso, 4 % o più di carbonio e 6 % o
più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della
tariffa doganale comune, sono portati rispettivamente
da 3 000 a 6 000 tonnellate e da 112 000 a 224 000
tonnellate .

Articolo 2

1 . Una prima parte di ciascuno dei volumi supple
mentari previsti dall'articolo 1 , il cui importo è rispet
tivamente di 2 800 e 108 000 tonnellate, è ripartita
come segue tra taluni Stati membri :
a) per quanto riguarda il ferro-cromo contenente in

peso 4 % o più di carbonio :
(in tonnellate)
Benelux
Francia

Regno Unito

b) per quanto riguarda il ferro-cromo contenente in
peso 6 % o più di carbonio :
(in tonnellate)
Benelux
Germania
Francia
Italia

112 000 tonnellate ;

considerando che è opportuno, sia per il ferro-cromo
contenente 4 % o più di carbonio, che per il ferro
cromo contenente 6 % o più di carbonio, suddividere i
volumi degli aumenti in due parti, ripartendo la prima
tra taluni Stati membri in proporzione al loro fabbi
sogno prevedibile e costituendo con la seconda una
riserva comunitaria destinata a coprire l'eventuale
fabbisogno supplementare,
(') GU n . L 311 del 12. 11 . 1983 , pag. 7.

1 750
700
350

4
54
23
14
10

Regno Unito

2.

600
910
460
900
130

Le seconde parti, il cui importo è rispettivamente

di 200 e 4 000 tonnellate, costituiscono le riserve . Le

riserve previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regola
mento (CEE) n . 3187/83 sono aumentate da 100 a 300
tonnellate e da 5 000 a 9 000 tonnellate.

Articolo 3

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

N. L 125/2
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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, addì 7 maggio 1984.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. ROCARD
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N. L 125/3

REGOLAMENTO (CEE) N. 1300/84 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1078/77 che istituisce un regime di premi
per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la
riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero

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

poter beneficiare delle disposizioni del presente rego
lamento, purché abbiano osservato tutte le altre dispo
sizioni del regime in questione,

europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il parere del Parlamento europeo ('),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1078/77 (2),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
1 365/80 (3), ha istituito un regime di premi per la non
commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero
caseari e per la riconversione di mandrie bovine a
orientamento lattiero ;

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1078/77 è così modificato :

1 ) il testo dell'articolo 7, lettera j), è sostituito dal testo
seguente :

considerando che la concessione dei premi per la non
commercializzazione e per la riconversione è subordi

nata all'impegno del produttore di non cedere, a titolo
oneroso o a titolo gratuito, durante il periodo di non

« j) le modalità di applicazione degli articoli da 1 a
6 e dell'articolo 7 bis ; » ;

2) è inserito l'articolo seguente :

commercializzazione o di riconversione, il latte o i

prodotti lattiero-caseari provenienti dalla propria
azienda ; che dall'applicazione di tale disposizione è
emersa la necessità di prevedere, invece della perdita
totale del premio, una riduzione di quest'ultimo,
qualora il produttore abbia consegnato un quantitativo
di latte nei primi sei mesi del periodo di non commer
cializzazione o di riconversione ;

« Articolo 7 bis

1 . Un premio per la non commercializzazione o
per la riconversione ridotto viene concesso al

produttore che, contrariamente agli impegni di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 3,
paragrafo 2, lettera a), abbia ceduto a titolo oneroso
o gratuito latte o prodotti lattiero-caseari prove
nienti dalla propria azienda dopo l'inizio del

considerando che dall'esperienza acquisita per quanto
concerne l'applicazione dell'impegno di cui all'articolo
3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n . 1078/77 rela

anteriormente alla fine del sesto mese successivo

tivo all'orientamento del bestiame, è risultata la neces

alla data d'inizio del periodo di non commercializ

sità di prevedere un premio ridotto nel caso di un

zazione o di riconversione.

periodo di non commercializzazione o di riconver
sione, sempreché tali consegne si siano concluse

divario, di poca entità, nell'osservanza dell'impegno
summenzionato ;

considerando che occorre altresì prevedere la conces
sione di un premio ridotto nel caso in cui il produttore
utilizzi una vacca lattifera per le necessità della sua
azienda, sempreché il numero di vacche presenti
nell'azienda sia comunque inferiore a cinque ;
considerando che tutti i produttori interessati che

hanno introdotto una domanda di premio dall'entrata
in vigore del regolamento (CEE) n . 1078 /77 debbono
(') GU n . C 104 del 16. 4. 1984, pag. 87.
0 GU n . L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1 .
(3) GU n . L 140 del 5. 6 . 1980 , pag. 18 .

2. Un premio di riconversione ridotto viene
concesso al produttore che, contrariamente all'arti
colo 3, paragrafo 3,

a) abbia orientato il proprio bestiame in modo tale
che al più tardi alla fine del terzo anno succes
sivo al giorno dell'accettazione della domanda,

meno dell'80 %, ma più del 70 % del numero
di vacche o giovenche pregne presenti nell'a
zienda soddisfino alle caratteristiche richieste al

suddetto paragrafo, o
b) utilizzi una vacca lattifera per le necessità della
propria azienda, qualora il numero , di vacche o
giovenche pregne presenti nell'azienda sia infe
riore a 5 .

N. L 125/4
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La riduzione del premio e pari :

— nel caso previsto al paragrafo 1 , al 4 % dell'im
porto totale del premio cui il produttore
avrebbe avuto diritto, per ogni mese o frazione
di mese per il quale non sia stato rispettato

l'impegno in questione,
— nel caso previsto al paragrafo 2, lettera a), al 2 %
dell'importo totale del premio cui il produttore
avrebbe avuto diritto, per ogni punto o frazione
di punto della percentuale per la quale
l'impegno non sia stato rispettato,
— nel caso previsto al paragrafo 2, lettera b), a 400
ECU .

12. 5 . 84

Articolo 2

Le disposizioni adottate in virtù del presente regola
mento si applicano, su richiesta dell'interessato, a qual
siasi domanda di aiuto inoltrata nell'ambito del regime
istituito in virtù del regolamento (CEE) n . 1078/77.
Le richieste devono essere presentate :
— entro i sei mesi successivi alla data di entrata in

vigore del presente regolamento, quando il termine
del periodo di non commercializzazione o di
riconversione è già scaduto alla data suddetta,
— entro i sei mesi successivi al termine del periodo di
non commercializzazione o di riconversione negli
altri casi .

4. Le disposizioni di cui al presente articolo
vengono applicate lasciando impregiudicate le
misure adottate dagli Stati membri per i casi in cui,
per ragioni di forza maggiore, il beneficiario non
abbia potuto rispettare un obbligo derivante dal
presente regime di premi ».

Articolo 3

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

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1984.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. ROCARD

N. L 125/ 5
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1301 /84 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2966/83 relativo allo sviluppo della
divulgazione agricola in Grecia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

euopea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parliamento europeo ('),

1 ) il testo dell articolo 4, paragrafi 1 e 2, è sostituito
dal testo seguente :
« 1.

La durata dell'azione comune è limitata a

due anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1984.
2.

II costo previsionale dell'azione comune a

considerando che, in attesa delle decisioni che il

carico del Fondo, sezione orientamento, ammonta
a 10 milioni di ECU. » ;

Consiglio deve adottare circa il futuro sviluppo struttu
rale dell'agricoltura in Grecia, è stata istituita, con il

2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma,

regolamento (CEE) n. 2966/83 (2), un'azione comune
destinata ad avviare nel 1 984 un sistema di divulga
zione agricola in tale paese ;
considerando che, ai fini di un avviamento efficace e

di uno sviluppo vigoroso del sistema previsto, occorre

è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, l'importo massimo imputabile annual
mente per l'impiego dei divulgatori è limitato a
12 500 ECU per ogni nuovo divulgatore entrato in
servizio ».

prolungare di un anno l'azione comune in oggetto,.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

Il regolamento. (CEE) n. 2966/8 3 è modificato come
segue :

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1984.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. ROCARD

(') Parere reso il 13 aprile 1984 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(2) GU n . L 293 del 25. 10. 1983, pag. 1 .

N. L 125/6
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1302/84 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1984
che modifica il regolamento (CEE) n. 2968/83 che instaura un'azione comune a
favore dell'accelerazione delle operazioni collettive d'irrigazione in Grecia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

proseguirlo anche nel 1985 ; che occorre quindi

prolungare di un anno l'azione comune in oggetto,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 43,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n.
visto il parere del Parlamento europeo ('),
considerando che, in attesa delle decisioni che il

Consiglio deve adottare circa il futuro sviluppo struttu
rale dell'agricoltura in Grecia, è stata istituita, con il

regolamento (CEE) n. 2968/83 (2), un'azione comune

2968/83 è sostituito dal testo seguente :
« Articolo 6

1.

La durata dell'azione comune è limitata a due

anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1984.

2.

Il costo previsionale dell'azione comune a

carico del Fondo ammonta a 17 milioni di ECU ».

destinata al miglioramento della situazione idraulica
squilibrata di questo Stato membro ;

Articolo 2

considerando che si è constatata la necessità di poten
ziare lo sforzo comunitario in questo settore e di

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

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1984.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. ROCARD

(') Parere reso il 13 aprile 1984 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(2) GU n . L 293 del 25 . 10 . 1983, pag. 5.

N. L 125/7
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REGOLAMENTO <CEE) N. 1303/84 DELLA COMMISSIONE

dell'I 1 maggio 1984
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

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

europea,

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

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,

dente ;

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

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10
maggio 1984 ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai
corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore
conformemente all'allegato al presente regolamento,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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 57/83 (*) e dai successivi regola
menti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre appli

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b), e c), del regolamento
(CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

care per il calcolo di questi ultimi :

— 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

II presente regolamento entra in vigore il 12 maggio

tasso centrale,

1984.

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

Fatto a Bruxelles, l'I 1 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(') GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
0 GU n . L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1 .
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
O GU n . L 263 del 19 . 9. 1973, pag. 1 .
0 GU n . L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'I 1 maggio 1984, 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

Frumento tenero e frumento sega
lato
Frumento duro

Segala

10.04

Orzo
Avena

10.05 B

Granturco, diverso dal granturco

10.03

ibrido destinato alla semina
Grano saraceno

10.07 A
10.07 B
10.07 C
10.07 D
11.01 A

Altri cereali
Farine di frumento o di frumento

11.01 B

segalato
Farine di segala

1 1 .02 A I a)
1 1 .02 A I b)

Semole e semolini di frumento duro
Semole e semolini di frumento

Miglio
Sorgo

tenero

93,36

139,76 (') 0
86,59 (*)
81,94
79,00

58,89 (2) 0
0

0

(«)

90,61 n

0

0

146,24
136,73
230,45
155,14

(') 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
(5) 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.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e
trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei
regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della
Commissione .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1304/84 DELLA COMMISSIONE

dell' I 1 maggio 1984
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

18 visto il trattato che istituisce la Comunità econo

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

mica europea,

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

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,

dente ;

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

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10
maggio 1984 ;

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

visto il parere del comitato monetario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

presente regolamento,

considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n . 2158/83 (*) 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 15 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 12 maggio
1984.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(<)
O

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
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 206 del 30 . 7. 1983 , pag. 50 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'I 1 maggio 1984, 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 .

5

6

7

8

Designazione delle merci

doganale
comune

10.01 B I

Frumento tenero e frumento segalato

10.01 B II

Frumento duro

0

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

0

0

0

10.04

Avena

0

0

0

0

alla semina

0

0

0

10.07 A

Grano saraceno

0

0

0

0

10.07 B

0

0

0

0

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

10.05 B

0

6,86
4,68

6,86
4,68

9,67
7,18

Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato

9,60

0,87

9,60

13,54

B. Malto

(ECU/ t)
Numero

della tariffa

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

Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term.

5

6

7'

8

9

0

12,21

12,21

17,21

17,21

0

9,12

9,12

12,86

12,86

Designazione delle merci

Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma di
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
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1305/84 DELLA COMMISSIONE

dell'I 1 maggio 1984
che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i
semi di colza, di ravizzone e di girasole
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

mento (CEE) n. 888/84 (9), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1203/84 (10) ;

europea,

considerando che, per il periodo dal 2 all'8 maggio

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'orga
nizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1413/82 (2),

1984, per talune monete :
— per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 1569/72 si
scosta di oltre un punto dalla percentuale conside
rata per la fissazione precedente ;
— per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'arti

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio,
del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da
applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo
dal regolamentò (CEE) n. 855/84 (4),
visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio,
del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i
semi di colza, di ravizzone e di girasole (*), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2027/83 (*), in

particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73
della Commissione, del 23 agosto 1973Q, modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 699/84 (8), ha

stabilito le modalità d'applicazione del regolamento
(CEE) n. 1569/72 ; che, in virtù dell'articolo 2, para
grafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono
determinati importi differenziali a termine quando il
tasso a termine per una o più monete comunitarie si
scosta di almeno una determinata percentuale dal tasso

colo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.
1569/72 supera lo 0,5 % ; che tale scarto, per
taluni importi differenziali a termine, si scosta di
oltre un punto dalla percentuale considerata per la
fissazione precedente ;
considerando che occorre tenere conto di tali dati

nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo
degli importi differenziali per i semi di colza, di raviz
zone e di girasole, sempreché tali elementi siano già
applicati nello Stato membro considerato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 888/84 sono
sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

in contanti ;

Articolo 2

considerando che gli elementi necessari per il calcolo
degli importi differenziali sono stati fissati dal regola

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio
1984.

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

Fatto a Bruxelles, 1*1 1 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(') GU n . 172 del 30. 9 . 1966, pag. 3025/66.

I1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

O GU n . L 132 del 21 . 5. 1983, pag. 33 .

(4) GU n. L 90 dell' I . 4. 1984, pag. 1 .

(*) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(s) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 14.
0 GU n. L 236 del 24. 8 . 1973, pag. 28.
(8) GU n . L 74 del 17. 3. 1984, pag. 32.

0 GU n. L 91 dell 1 . 4. 1984, pag. 48 .

(10) GU n. L 115 dell' I . 5. 1984, pag. 62.
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ALLEGATO I

Corrente

1°. mese

2° mese

3° mese

4° mese

5° mese

Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

+ 0,1085

+ 0,1085

+ 0,1104

+ 0,1138

-1- 0,1138

+ 0,1231

Elemento correttore dell'integrazione o della restitu
zione (coefficiente da applicarsi)

— 0,1085

— 0,1085

— 0,1104

— 0,1138

— 0,1138

— 0,1231

— 0,0436
— 0,1085
— 0,1581
— 0,0983
— 0,1085
— 0,0523
— 0,1345
— 0,2207

— 0,0436
— 0,1110
— 0,1618
— 0,0983
— 0,1094
— 0,0523
— 0,1401
— 0,2207

— 0,0436
— 0,0870
— 0,1219
— 0,0817
— 0,0853
— 0,0529
— 0,0911
— 0,0886

— 0,0436
— 0,0929
— 0,1311
— 0,0859
— 0,0912
— 0,0555
— 0,1006
— 0,0920

— 0,0436
— 0,0929
— 0,1311
— 0,0859
— 0,0912
— 0,0555
— 0,1006
— 0,0920

— 0,0436
— 0,1080
— 0,1443
— 0,0965
— 0,1076
— 0,0631
— 0,1291
— 0,1013

Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

+ 0,0678

+ 0,0678

+ 0,0690

+ 0,0719

+ 0,0719

+ 0,0803

Elemento correttore dell'integrazione o della restitu
zione (coefficiente da applicarsi)

— 0,0678

— 0,0678

— 0,0690

— 0,0719

— 0,0719

— 0,0803

+ 0,0456

+ 0,0456

+ 0,0456

-1- 0,0456

+ 0,0456

+ 0,0456

— 0,0678
— 0,1197
— 0,0572
— 0,0678
— 0,0091
— 0,0951
— 0,1852

— 0,0698
— 0,1229
— 0,0572
— 0,0682
— 0,0091
— 0,1002
— 0,1852

— 0,0442

— 0,0497
— 0,0893
— 0,0427
— 0,0479
— 0,0573
— 0,0492

— 0,0497
— 0,0893
— 0,0427
— 0,0479
— 0,0111
— 0,0573
— 0,0492

— 0,0639
— 0,1022
— 0,0524
— 0,0635
— 0,0178
— 0,0850
— 0,0576

+ 0,0310

+ 0,0284

+ 0,0284

+ 0,0222

— 0,0310

— 0,0284

— 0,0284

— 0,0222

1 . Semi di colza e di ravizzone, trasformati in Germania

o esportati da questo paese.

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :
—
—
—
—
—
—

Germania
Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

— Regno Unito
— Italia
— Grecia

2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati nei Paesi

Bassi o esportati da questo paese.

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :
—
—
—
—
—
—

Germania
Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

— Regno Unito
— Italia
— Grecia

— 0,0805
— 0,0390
— 0,0426
— 0,0091
— 0,0482
— 0,0463

— 0,0111

3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati nell'UEBL o

esportati dall'UEBL.
Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

Elemento correttore dell'integrazione o della restitu
zione (coefficiente da applicarsi)

—

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :
— Germania
—
—
—
—
—

Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

— Regno Unito
— Italia
— Grecia

+ 0,1217
+ 0,0728

+ 0,1242
+ 0,0748

+ 0,0938
+ 0,0458

+ 0,0999
+ 0,0524

+ 0,0999
+ 0,0524

-1- 0,1158
+ 0,0664

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0556
-1- 0,0114

— 0,0334
+ 0,0003

— 0,0360
+ 0,0021

— 0,0360
+ 0,0021

+ 0,0630
— 0,0292
— 0,1259

+ 0,0630
— 0,0292
— 0,1259

+ 0,0314
+ 0,0010
— 0,0074

+ 0,0348
— 0,0027
— 0,0048

+ 0,0348
— 0,0027
— 0,0048

— 0,0457
+ 0,0069
— 0,0012
+ 0,0428
— 0,0168
+ 0,0014
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Corrente

1° mese

2° mese

3° mese

4° mese

5° mese

+ 0,0113

+ 0,0113

+ 0,0326

+ 0,0326

+ 0,0326

+ 0,0312

— 0,0113

— 0,0113

— 0,0326

— 0,0326

— 0,0326

— 0,0312

+ 0,1090
+ 0,0607
— 0,0113
— 0,0663

+ 0,1090
+ 0,0607
— 0,0113
— 0,0663

+ 0,0884
+ 0,0404
— 0,0003
— 0,0379

-1- 0,0927
+ 0,0442
— 0,0021
— 0,0430

+ 0,0927
-1- 0,0442
— 0,0021
— 0,0430

+ 0,1037
+ 0,0543
— 0,0067
— 0,0462

— 0,0113
+ 0,0510
— 0,0402
— 0,1358

— 0,0113
+ 0,0510
— 0,0411
— 0,1358

— 0,0113
+ 0,0284
— 0,0043
— 0,0090

— 0,0003
+ 0,0284
— 0,0097
— 0,0090

— 0,0003
+ 0,0284
— 0,0097
— 0,0090

— 0,0063
+ 0,0260
— 0,0282
— 0,0076

Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

— 0,0589

— 0,0590

— 0,0068

— 0,0129

— 0,0129

— 0,0292

Elemento correttore dell'integrazione o della restitu
zione (coefficiente da applicarsi)

+ 0,0589

+ 0,0590

+ 0,0068

-1- 0,0129

+ 0,0129

+ 0,0292

+ 0,1877
-1- 0,1360
+ 0,0589

+ 0,1915
+ 0,1393
+ 0,0589

-1- 0,1356
-1- 0,0859
-1- 0,0345

+ 0,1452
+ 0,0951
+ 0,0372

+ 0,1452
+ 0,0951
+ 0,0372

+ 0,1594
+ 0,1088
+ 0,0471

+ 0,0710
+ 0,0589
+ 0,1257
+ 0,0279
— 0,0744

+ 0,0710
+ 0,0589
+ 0,1264
+ 0,0279
— 0,0743

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

+ 0,0593

+ 0,0593

+ 0,0593

+ 0,0593

+ 0,0593

+ 0,0593

Elemento correttore dell'integrazione o della restitu
zione (coefficiente da applicarsi)

— 0,0593

— 0,0593

— 0,0593

— 0,0593

— 0,0593

— 0,0593

+ 0,0551
+ 0,0092
— 0,0593
— 0,1116
— 0,0486
— 0,0593

+ 0,0551
-1- 0,0092
— 0,0593
— 0,1123
— 0,0486
— 0,0593

+ 0,0557
+ 0,0092
— 0,0306
— 0,0673
— 0,0276
— 0,0289

+ 0,0584

+ 0,0584
-1- 0,0112
— 0,0339
— 0,0750
— 0,0276
— 0,0321

+ 0,0661
+ 0,0181

— 0,0868
— 0,1778

— 0,0894
— 0,1778

— 0,0346
— 0,0364

4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati in Dani

marca o esportati da questo paese.
Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

Elemento correttore dell'integrazione o della restitu
zione (coefficiente da applicarsi)
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
, Semi raccolti in :
—
—
—
—
—
—

Germania
Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

— Regno Unito
— Italia
— Grecia

5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati in Francia o

esportati da questo paese.

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :
—
:—
—
—
—
—

Germania
Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

— Regno Unito
— Italia
— Grecia

0,0391
0,0355
0,0836
0,0375
0,031 1

0,0444
0,0390
0,0905
0,0364
0,0372

0,0444
0,0390
0,0905
0,0364
0,0372

0,0477
0,0368
0,0971
0,0350
0,0535

6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati nel Regno
Unito o esportati da questo paese.

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :
— Germania
—
—
—
—
—

Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

+ 0,0112
— 0,0339

— 0,0750
— 0,0276
— 0,0321

— 0,0416

— 0,0803
— 0,0299
— 0,0412

— Regno Unito
— Italia
— Grecia

— 0,0416
— 0,0364

— 0,0416
— 0,0364

— 0,0630
— 0,0364
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7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati in Irlanda o

esportati da questo paese.
Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

1° mese

\
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2° mese

3° mese

4° mese

5° mese

+ 0,0313

+ 0,0301

+ 0,0301

+ 0,0226

— 0,0313

— 0,0301

— 0,0301

— 0,0226

Elemento correttore dell'integrazione o della restitu
zione (coefficiente da applicarsi)

—

—

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
^ prezzo indicativo)
Semi raccolti in :

+ 0,1217
+ 0,0728

+ 0,1226
-1- 0,0732

+ 0,0921
+ 0,0441

+ 0,0981
+ 0,0496

+ 0,0981
+ 0,0496

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0343
+ 0,0114

— 0,0378
+ 0,0003

— 0,0378
+ 0,0003

+ 0,1154
+ 0,0660
+ 0,0012
— 0,0357
+ 0,0064

+ 0,0630
— 0,0292
— 0,1259

-1- 0,0630
— 0,0292
— 0,1259

+ 0,0297
— 0,0006
— 0,0077

+ 0,0330
— 0,0045
— 0,0065

+ 0,0330
— 0,0045
— 0,0065

+ Q,0423
— 0,0172
+ 0,0010

esportati da questo paese.
Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

— 0,0301

— 0,0321

+ 0,0267

-1- 0,0192

+ 0,0192

— 0,0008

Elemento correttore dell'integrazione o della restitu
zione (coefficiente da applicarsi)

+ 0,0301

+ 0,0321

— 0,0267

— 0,0192

— 0,0192

+ 0,0008

— Regno Unito

-1- 0,1554
+ 0,1051
-1- 0,0301
— 0,0272
+ 0,0419
+ 0,0301
+ 0,0951

+ 0,1611
+ 0,1103
+ 0,0301
— 0,0272
+ 0,0428
+ 0,0301
-1- 0,0977

+ 0,0977
+ 0,0498
— 0,0010
— 0,0362
+ 0,0054
+ 0,0007
+ 0,0355

+ 0,1077
+ 0,0593
+ 0,0028
— 0,0350
+ 0,0100
+ 0,0046
+ 0,0427

+ 0,1077
+ 0,0593
+ 0,0028
— 0,0350
+ 0,0100
+ 0,0046
+ 0,0427

+ 0,1389
+ 0,0896
-1- 0,0174
— 0,0337
+ 0,0296
+ 0,0178
+ 0,0656

— Italia
— Grecia

— 0,0996

— 0,0976

— 0,0033

+ 0,0032

+ 0,0032

+ 0,0242

esportati da questo paese.
Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

— 0,1441

— 0,1441

+ 0,0238

+ 0,0238

+ 0,0238

+ 0,0238

Elemento correttore dell'integrazione o della restitu
zione (coefficiente da applicarsi)

+ 0,1441

+ 0,1441

— 0,0238

— 0,0238

— 0,0238

— 0,0238

+
+
-1+
+
+

+
+
-1+
+
+

0,2832
0,2273
0,1441
0,0803
0,1571
0,1441

+ 0,0970
-1- 0,0485
+ 0,0075
— 0,0304
+ 0,0091
+ 0,0079

+ 0,2162
+ 0,1086

+ 0,0378

+ 0,1004
+ 0,0515
+ 0,0049
— 0,0363
+ 0,0091
+ 0,0067
+ 0,0378
— 0,0027

+ 0,1004
+ 0,0515
+ 0,0049
— 0,0363
+ 0,0091
+ 0,0067
-1- 0,0378
— 0,0027

+ 0,1100
-1- 0,0601
— 0,0011
— 0,0519
+ 0,0077
— 0,0007
-1- 0,0378
— 0,0225

—
—
—
—
—
—

Germania
Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

— Regno Unito
— Italia

— Grecia

8. Semi di colza e di ravizzone, trasformati in Italia o

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
„
■Semi raccolti in :
— Germania
— Paesi Bassi
— UEBL
— Francia
— Danimarca
— Irlanda

9 . Semi di colza e di ravizzone, trasformati in Grecia o

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :
—
—
—
—
—
—

Germania
Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

— Regno Unito
— Italia
— Grecia

0,2832
0,2273
0,1441
0,0804
0,1571
0,1441

+ 0,2162

+ 0,1106

+ 0,0036
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ALLEGATO II

Corrente

1° mese

2° mese

3° mese

4° mese

+ 0,1085

+ 0,1085

+ 0,1104

+ 0,1138

+ 0,1138

— 0,1085

— 0,1085

— 0,1104

— 0,1138

— 0,1138

— 0,0436
— 0,1085
— 0,1581
— 0,0983
— 0,1085
— 0,0523
— 0,1345
— 0,2207

— 0,0436
— 0,1110
— 0,1618
— 0,0983
— 0,1094
— 0,0523
— 0,1401
— 0,2207

— 0,0436
— 0,1170
— 0,1708
— 0,1015
— 0,1153
— 0,0529
— 0,1498
— 0,2226

— 0,0436
— 0,0929
— 0,1311
— 0,0859
— 0,0912
— 0,0555
— 0,1006
— 0,0920

— 0,0436
— 0,0929
— 0,1311
— 0,0859
— 0,0912
— 0,0555
— 0,1006
— 0,0920

+ 0,0678

+ 0,0678

+ 0,0690 _

+ 0,0719

+ 0,0719

— 0,0678

— 0,0678

— 0,0690

— 0,0719

— 0,0719

+ 0,0456

+ 0,0456

-1- 0,0456

+ 0,0456

+ 0,0456

— 0,0678
— 0,1197
— 0,0572
— 0,0678
— 0,0091
— 0,0951

— 0,0698
— 0,1229
— 0,0572
— 0,0682
— 0,0091
— 0,1002
— 0,1852

— 0,0755
— 0,1316
— 0,0597
— 0,0739
— 0,0091
— 0,1096
— 0,1864

— 0,0497
— 0,0893
— 0,0427
— 0,0479
— 0,0111
— 0,0573
— 0,0492

— 0,0497
— 0,0893
— 0,0427
— 0,0479
— 0,0111
— 0,0573
— 0,0492

— 0,0016

+ 0,0284

+ 0,0284

-1- 0,0016

— 0,0284

— 0,0284

1 . Semi di girasole, trasformati in Germania.
. Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

Elemento correttore dell'integrazione (coefficiente da
applicarsi)

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :
—
—
—
—
—
—

Germania
Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

— Regno Unito
— Italia
— Grecia

2. Semi di girasole, trasformati nei Paesi Bassi.
Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)
Elemento correttore dell'integrazione (coefficiente da
applicarsi)

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :
—
—
—
—
—
—

Germania
Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

— Regno Unito
— Italia
— Grecia

— 0,185^

3. Semi di girasole, trasformati nell'UEBL.
Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

Elemento correttore dell'integrazione (coefficiente da
applicarsi)

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :
— Germania
— Paesi Bassi

+ 0,1217
+ 0,0728

+ 0,1242
+ 0,0748

+ 0,1304
+ 0,0807

+ 0,0999
+ 0,0524

+ 0,0999
+ 0,0524

—
—
—
—

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0556
+ 0,0117

— 0,0360
+ 0,0021

— 0,0360

+ 0,0630
— 0,0292
— 0,1259

+ 0,0630
— 0,0292
— 0,1259

+ 0,0660
— 0,0311
— 0,1234

+ 0,0348
— 0,0027
— 0,0048

-1- 0,0348
— 0,0027
— 0,0048

UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

— Regno Unito
— Italia
— Grecia

+ 0,0021
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Corrente

1° mese

2° mese

3° mese

4° mese

+ 0,0113

+ 0,0113

+ 0,0113

+ 0,0326

+ 0,0326

— 0,0113

— 0,0113

— 0,0113

— 0,0326

— 0,0326

+ 0,1090
+ 0,0607
— 0,0113
— 0,0663

+ 0,1090
+ 0,0607
— 0,0113
— 0,0663

+ 0,1123
+ 0,0632
— 0,0116
— 0,0708

' + 0,0927
+ 0,0442
— 0,0021
— 0,0430

+ 0,0927
+ 0,0442
— 0,0021
— 0,0430

— 0,0113
+ 0,0510
— 0,0402
— 0,1358

— 0,0113
-1- 0,0510
— 0,041 1
— 0,1358

— 0,0113
+ 0,0510
— 0,0472
— 0,1358

— 0,0003

+ 0,0284
— 0,0097
— 0,0090

— 0,0003
+ 0,0284
— 0,0097
— 0,0090

— 0,0589

— 0,0590

— 0,0648

— 0,0129

— 0,0129

+ 0,0589

+ 0,0590

+ 0,0648

+ 0,0129

+ 0,0129

+ 0,1877
+ 0,1360
+ 0,0589

+ 0,1915
+ 0,1393
+ 0,0589

+ 0,2007
+ 0,1482
+ 0,0589

+ 0,1452
+ 0,0951
+ 0,0372

+ 0,1452
-1- 0,0951
+ 0,0372

+ 0,0710
+ 0,0589
+ 0,1257
+ 0,0279
— 0,0744

+ 0,0710
+ 0,0589
+ 0,1264
+ 0,0279
— 0,0743

+ 0,0756
+ 0,0599
+ 0,1330
+ 0,0279
— 0,0685

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+ 0,0593

+ 0,0593

+ 0,0593

-1- 0,0593

+ 0,0593

— 0,0593

— 0,0593

— 0,0593

— 0,0593

— 0,0593

— Germania
— Paesi Bassi
— UEBL

+ 0,0551
+ 0,0092
— 0,0593

+ 0,0584
+ 0,0112
— 0,0339

— 0,1116
— 0,0486
— 0,0593

+ 0,0557
-1- 0,0092
— 0,0623
— 0,1118
— 0,0486
— 0,0606

-1- 0,0584
4- 0,0112
— 0,0339

— Francia
— Danimarca
— Irlanda

+ 0,0551
+ 0,0092
— 0,0593
— 0,1123
— 0,0486
— 0,0593

— 0,0750

— 0,0750
— 0,0276
— 0,0321

— 0,0868
— 0,1778

— 0,0894
— 0,1778

— 0,0966
— 0,1778

— 0,0416
— 0,0364

4. Semi di girasole, trasformati in Danimarca.
Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

Elemento correttore dell'integrazione (coefficiente da
applicarsi)

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :
— Germania
— Paesi Bassi
— UEBL
— Francia
— Danimarca
— Irlanda

— Regno Unito
— Italia
— Grecia

5. Semi di girasole, trasformati in Francia.
Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

Elemento correttore dell'integrazione (coefficiente da
applicarsi)

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :
—
—
—
—
—
—

Germania
Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

— Regno Unito
— Italia
— Grecia

0,0444
0,0390
0,0905
0,0364
0,0372

0,0444
0,0390
0,0905
0,0364
0,0372

6. Semi di girasole, trasformati nel Regno Unito.
Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

Elemento correttore dell'integrazione (coefficiente da
applicarsi)

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :

— 0,0276
— 0,0321

— Regno Unito
— Italia
— Grecia

— 0,0416
— 0,0364
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Corrente

1° mese

7. Semi di girasole, trasformati in Irlanda.
Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

Elemento correttore dell'integrazione (coefficiente da
applicarsi)

—

—

N. L 125/ 17

2° mese

3? mese

4° mese

— 0,0013

+ 0,0301

+ 0,0301

+ 0,0013

— 0,0301

— 0,0301

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :

+ 0,1217
+ 0,0728

+ 0,1226
+ 0,0732

+ 0,1287
+ 0,0790

+ 0,0981
+ 0,0496

+ 0,0981
+ 0,0496

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0565
-1- 0,0114

— 0,0378
+ 0,0003

— 0,0378
+ 0,0003

+ 0,0630
— 0,0292
— 0,1259

+ 0,0630
— 0,0292
— 0,1259

+ 0,0643
— 0,0327
— 0,1246

+ 0,0330
— 0,0045
— 0,0065

— 0,0045
— 0,0065

8. Semi di girasole, trasformati in Italia.
Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

— 0,0301

— 0,0321

— 0,0387

+ 0,0192

4- 0,0192

Elemento correttore dell'integrazione (coefficiente da
applicarsi)

+ 0,0301

+ 0,0321

+ 0,0387

— 0,0192

— 0,0192

+ 0,1554

— Regno Unito

+ 0,1051
+ 0,0301
— 0,0272
+ 0,0419
+ 0,0301
+ 0,0951

+ 0,1611
+ 0,1103
-1- 0,0301
— 0,0272
+ 0,0428
+ 0,0301
+ 0,0977

+ 0,1711
+ 0,1200
+ 0,0320
— 0,0272
4- 0,0492
+ 0,0337
4- 0,1051

+ 0,1077
+ 0,0593
+ 0,0028
— 0,0350
+ 0,0100
+ 0,0046
+ 0,0427

+ 0,1077
+ 0,0593
+ 0,0028
— 0,0350
+ 0,0100
+ 0,0046
+ 0,0427

— Italia
— Grecia

— 0,0996

— 0,0976

— 0,0910

+ 0,0032

+ 0,0032

9. Semi di girasole, trasformati in Grecia.
Elemento correttore del prezzo indicativo (coeffi
ciente da applicarsi)

— 0,1441

— 0,1441

— 0,1441

-1- 0,0238

+ 0,0238

Elemento correttore dell'integrazione (coefficiente da
applicarsi)

+ 0,1441

+ 0,1441

-1- 0,1441

— 0,0238

— 0,0238

+
+
+
+
+
-1+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+ 0,1004
+ 0,0515
+ 0,0049
— 0,0363
+ 0,0091
-1- 0,0067
+ 0,0378
— 0,0027

+ 0,1004
+ 0,0515
-I- 0,0049
— 0,0363
+ 0,0091
-1- 0,0067
+ 0,0378
— 0,0027

—
—
—
—
—
—

Germania
Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

— Regno Unito
— Italia

— Grecia

+ 0,0330

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in :
—
—
—
—
—
—

Germania
Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al
prezzo indicativo)
Semi raccolti in : t
•

—
—
—
—
—
—

Germania
Paesi Bassi
UEBL
Francia
Danimarca
Irlanda

— Regno Unito
— Italia

— Grecia

0,2832
0,2273
0,1441
0,0804
0,1571
0,1441
0,2162
0,1106

0,2832
0,2273
0,1441
0,0803
0,1571
0,1441
0,2162
0,1086

0,2852
0,2285
0,1425
0,0746
0,1571
0,1429
0,2162
0,1022
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1306/84 DELLA COMMISSIONE
dell li maggio 1984
che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di
girasole
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

sione, del 12 aprile 1984, che fissa 1 importo dell'inte
grazione nel settore dei semi oleosi (?) ;
considerando che, ai fini del normale funzionamento

del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'orga
nizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1 101 /84 Q,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio,
del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i
semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2027/83 (4),
visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commis
sione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di
applicazione degli importi differenziali per i semi di
colza, di ravizzone e di girasole ed abroga il regola
mento (CEE) n. 1464/73 (*), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 699/84 (6), in particolare l'arti
colo 9, paragrafo 4,

del mercato mondiale :

— per le monete mantenute tra di loro entro un
divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % ,
un tasso di conversione basato sul loro tasso

centrale,

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

contanti di ciascuna di tali monete, constatati

durante un periodo determinato, rispetto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;

considerando che dall'applicazione delle predette
disposizioni consegue che il prezzo del mercato
mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

deve essere fissato conformemente all'allegato al
presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il parere del comitato monetario,
Articolo 1

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4,
del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione
fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di
colza, di ravizzone e di girasole ;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è
fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri
di cui al regolamento (CEE) n. 1013/84 della Commis

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9,
paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato
in allegato.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio
1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 1 1 1 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(')
O
O
(4)
O
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 7.
n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 14.
n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.
n . L 74 del 17. 3 . 1984, pag. 32.

O GU n. L 101 del 13 . 4. 1984, pag. 30.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell' 11 maggio 1984, che fissa il prezzo del mercato
mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole
[ECU/ 100 kg (')]
Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Prezzo del mercato mondiale

comune

ex 12.01

Semi di colza e di ravizzone

53,308

ex 12.01

Semi di girasole

49,744

[ECU/ 100 kg (1)]
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata
dell'integrazione per il mese di

Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale
comune

maggio

giugno

luglio

agosto

1984

1984

1984

1984

settembre
1984

ottobre
1984

40,549

ex 12.01

Semi di colza e di ravizzone

53,308

53,308

53,913 '

44,520

42,615

ex 12,01

Semi di girasole

49,744

49,744

49,744

49,089

48,155

(') I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui ali articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/
73, sono i seguenti :
1
1
1
1
1

ECU
ECU
ECU
ECU
ECU

=
=
=

1 ECU =
1 ECU 1 ECU =
1 ECU -

2,24184
2,52595
44,9008
6,87456
8,14104

DM
FI
FB/Flux
FF
Dkr

0,725690 £ (Irl.)
0,581967 £ (GB)
1 381,39
88,3759

Lit
Dra

N. L 125/20

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

12. 5. 84

REGOLAMENTO (CEE) N. 1307/84 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1984
relativo alla fornitura di granturco all'Alto Volta a titolo di aiuto alimentare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

mento (CEE) n . 3323/81 (9) ; che tale applicazione deve
riguardare segnatamente il modo di presentazione
delle offerte e il modo di costituzione della cauzione

intesa a garantire l'osservanza degli obblighi da parte
dell'aggiudicatario ;

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,

del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione

considerando tuttavia che devono essere fissate le

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

disposizioni specifiche di una fornitura consegnata a
destinazione ; che in tal modo l'aggiudicatario deve

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio,

merce sino allo scarico nel luogo di destinazione

assumere a proprio carico tutti i rischi inerenti alla

del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilita

fissato ; che il pagamento all'aggiudicatario può aver

zione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3),
modificato dal regolamento (CEE) n. 331 /82 (4), in

luogo soltanto se sono fornite certe prove dell'avvenuta
consegna a destinazione ;

particolare l'articolo 6,

considerando che risulta necessario precisare, per i casi
di forza maggiore che abbiano impedito la realizza
zione dell'operazione di cui trattasi nei termini previ
sti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio,
del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applica
zione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331 /82,
relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimen

situazione ;

tare 0,

considerando che le misure previste dal presente rego

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23

lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali,

ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai

tassi di cambio d? applicare nel quadro della politica
agricola comune (6), modificato da ultimo dal regola

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

mento (CEE) n. 2543/73 Q, in particolare l'articolo 3,
Articolo 1

visto il parere del comitato monetario,
considerando che il 25 aprile 1984 la Commissione
delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel

quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali
a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

1 . L'organismo d'intervento indicato all'allegato I è
incaricato dell'attuazione della procedura di mobilita
zione e di fornitura a titolo di aiuto alimentare del

prodotto di cui in allegato, in conformità delle disposi
zioni del presente regolamento.

2.

La fornitura del prodotto è aggiudicata mediante

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3,
del regolamento (CEE) n. 2750/75 i prodotti possono

gara.

essere acquistati su tutto il mercato comunitario ;

3.

considerando che è necessario prevedere una gara per
la fornitura del prodotto consegnato a destinazione,

nismo d'intervento in questione fa effettuare, se neces
sario, pubblicazioni complementari.

L'allegato I ha funzione di bando di gara. L'orga 

merce scaricata, tenuto conto della utilizzazione finale

Articolo 2

che deve essere data alla merce consegnata ;

considerando che, per quanto possibile, è opportuno

applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n.
1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980,

1 . Per l'effettuazione della gara si applicano le
seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/
80 :

recante modalità generali di applicazione per l'esecu

— l'articolo 4, escluse le disposizioni del paragrafo 3,

zione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di

lettera e), e del paragrafo 4, lettere d) ed e), relativo
alla presentazione delle offerte ;

cereali e di riso (8), modificato da ultimo dal regola
(') GU n. L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(J) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1 .

O GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 89.

— l'articolo 5
cauzione ;

relativo

alla

costituzione

di

— l'articolo 6 relativo allo spoglio e alla lettura delle

(Ó GU n. L 124 dell'i 1 . 5. 1984, pag. 1 .

offerte ;
— l'articolo 8 relativo al confronto delle offerte .

(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
0 GU n . L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1 .
(s) GU n . L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11 .

0 GU n. L 334 del 21 . 11 . 1981 , pag. 27.

H GU n . L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1 .

una
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2. Nell'offerta è indicato 1 importo proposto,
espresso per tonnellata di prodotto, nella moneta dello

e soggetta sino al momento in cui essa è stata effettiva
mente scaricata e consegnata nel luogo finale di desti

Stato membro nel quale ha luogo la gara.

nazione.

Nell'offerta sono incluse le spese di fumigazione, di
scarico e di entrata in magazzino nel luogo finale di
destinazione di cui all'allegato I.

3.

Nell'offerta è indicato separatamente l'importo delle
spese relative ai trasporti marittimo e terrestre sino al
luogo finale di destinazione.

L'aggiudicatario comunica senza indugio al

rappresentante del beneficiario la data di caricamento,
i mezzi di trasporto impiegati per avviare la merce al

luogo finale di destinazione e la presunta data d'arrivo
della merce in tale luogo. Egli comunica immediata
mente tali informazioni all'organismo d'intervento
incaricato del pagamento, che le trasmette alla
Commissione con la massima sollecitudine .

L'offerta contiene l'indicazione dello Stato membro in

cui il concorrente s'impegna, qualora sia dichiarato
aggiudicatario, ad espletare le formalità doganali di
esportazione.

L'aggiudicatario informa il rappresentante del benefi
ciario della probabile data d'arrivo della merce nel
juogo finale di destinazione, almeno tre giorni prima
di tale data.

3.

L'aggiudicatario adempie ai propri obblighi in

conformità di quanto prescritto dal presente regola

mento e degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4,
del regolamento (CEE) n. 1974/80, escluse le disposi
zioni delle lettere d) ed e).
4. Il concorrente si impegna a far effettuare il
trasporto marittimo con navi registrate nella categoria
superiore nei registri di classificazione riconosciuti,
che non abbiano più di 15 anni di servizio e presen
tino garanzie sanitarie certificate da un organismo
competente.

Articolo 5

1 . L'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa
eseguire, prima del caricamento nel porto d'imbarco,
un controllo della quantità, della qualità e del condi
zionamento della merce, e rilascia regolare attestato. Le
relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario fornisce all'organismo d'intervento
l'attestato che la fumigazione è stata effettuata.
2.

Articolo 3

1 . Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3,
entro 48 ore è dichiarato aggiudicatario colui che ha
presentato l'offerta più favorevole.
2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultane
amente da più concorrenti, l'organismo d'intervento
designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.
3.

Qualora le offerte presentate non sembrino corri

spondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati
sul mercato, l'organismo d'intervento può non proce
dere all'aggiudicazione, previo accordo della Commis
sione.

Il prelievo dei campioni destinati all'analisi

nonché il controllo si effettuano secondo le norme

professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudica
tario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a
presenziare a detta operazione.

Due campioni sigillati vengono conservati dall'orga

nismo d'intervento sino al rilascio del certificato di

presa in consegna da parte dell'aggiudicatario o sino al
momento in cui viene fornito l'attestato di cui all'arti

colo 6, paragrafo 2.

3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a
contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un
servizio ispettivo diverso da quello che ha effettuato il
controllo menzionato al paragrafo 1 di eseguire un
secondo controllo, i cui risultati hanno valore determi

4.

L'organismo d'intervento comunica a tutti gli

nante. Le relative spese sono a carico della parte

offerenti il risultato della gara, a mezzo lettera o tele
scritto inviato al più tardi il primo giorno lavorativo

soccombente.

successivo all'aggiudicazione.

4. Qualora il controllo di cui ai paragrafi precedenti
risulti negativo, la merce deve essere respinta e sosti
tuita. Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario
deve fornire la parte mancante.

Articolo 4

1 . L'aggiudicatario conclude i contratti necessari per
il trasporto della merce sino al luogo finale di destina
zione e sostiene tutte le relative spese, nonché le spese
di scarico e di entrata in magazzino a destinazione ;

egli sottoscrive le necessarie assicurazioni.
2.

L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i

rischi, inerenti alla merce, principalmente quelli rela

tivi a perdita o deterioramento, ai quali là merce stessa

Articolo 6

1 . Un certificato di presa in consegna è rilasciato
dal beneficiario immediatamente dopo lo scarico nel
luogo finale di destinazione.

Tale documento certifica il luogo e la data di presa in
consegna e fornisce una descrizione della merce

N. L 125/22
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conformemente al modello dell allegato II, nonché le
eventuali osservazioni del beneficiario.

2.

Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di

presa in consegna e tranne il caso in cui ciò sia dovuto
a contestazione della merce, la prova della fornitura
può essere fornita mediante un attestato del modello

dell'allegato II vistato dal delegato della Comunità nel
paese di destinazione.
Articolo 7

1 . Il pagamento dell'aggiudicatario è effettuato
dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui
sono espletate le formalità doganali di esportazione.

12. 5. 84

— per 1 aggiudicatario, per quanto riguarda i quantita
tivi non consegnati a seguito di un caso di forza
maggiore ;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantita
tivi consegnati in conformità delle disposizioni del
presente regolamento e su presentazione dell'origi
nale o della copia autenticata del certificato di
presa in consegna, oppure, in mancanza, dell'atte

stazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
2. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è
svincolata immediatamente allorché l'aggiudicatario
fornisce la prova, conformemente all'articolo 6, che
almeno l'80 % delle quantità previste sono state
consegnate nelle condizioni contemplate dal presente
regolamento.

2. L'importo da pagare è quello dell'offerta aumen
tato eventualmente delle spese di cui all'articolo 9.

Articolo 9

Esso è pagato nella moneta dello Stato membro incari
cato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito,
applicando :

Se l'aggiudicatario doveva sostenere, per la consegna

loro entro un divario istantaneo massimo del

effettuata ai sensi del presente regolamento, oneri
eccezionali che non abbiano potuto essere coperti da
assicurazione, egli può ottenere un indennizzo previa
presentazione dei documenti giustificativi e previo

2,25 % , il tasso di conversione risultante dal loro

accordo della Commissione .

— quando le monete in causa sono mantenute tra di
tasso centrale,

— negli altri casi, la relazione tra le due monete in
causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione
dei loro corsi di cambio in contanti che precede
immediatamente la data limite fissata per la

presentazione delle offerte e che è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
serie C.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiu
dicatario dietro presentazione dell'originale del certifi
cato di presa in consegna o di una copia certificata

conforme, oppure, in mancanza, dell'attestato di cui
all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 10

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a
proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della
mancata consegna della merce alle condizioni previste
dal presente regolamento, sempreché il beneficiario
abbia reso possibile la consegna alle suddette condi
zioni.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della
merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a
carico dell'organismo d'intervento incaricato del paga
mento .

4. L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare
senza indugio all'aggiudicatario un acconto dell'80 %
sul valore delle quantità che figurano nella polizza di
carico, su presentazione di una copia di detto docu
mento, dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ,
nonché dell'attestato di fumigazione e dietro costitu
zione di una cauzione d'un importo pari a quello

Articolo 11

Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22, para
grafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80 si appli
cano nell'ambito del presente regolamento.

L'organismo d'intervento incaricato del pagamento

dell'acconto .

trasmette alla Commissione, appena le ha ricevute, le
Tale cauzione è costituita alle condizioni previste
dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.

informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

1974/ 80 .

L'organismo

d'intervento

del

paese

d'imbarco

trasmette alla Commissione, con la massima sollecitu

dine, i risultati del controllo di cui all'articolo 5.
Articolo 8

1.

La cauzione di cui all'articolo 2 è svincolata

immediatamente :

— per il concorrente la cui offerta non è stata presa in
considerazione o accettata ;

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
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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 10 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I

1 . Programma di esecuzione : 1984.
2. Beneficiario : Alto Volta.

3. Luogo o paese di destinazione : Alto Volta.
4. Prodotto da mobilitare : granturco.
5. Quantitativo totale : 3 000 tonnellate.
6. Numero di partite : 1 .

7. Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21 , avenue Bosquet, Paris 7' (télex
270807).

8. Mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.
9. Caratteristiche della merce :

a) granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori
e da parassiti ;

b) tenore di umidità : 1 5 % ;
c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui :
— percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi
o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 milli
metri),

— percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si inten
dono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anor
male ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano
una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del
corpo, e che non sono chicchi avariati),
— percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
— percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i
chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di
insetti).
10 . Condizionamento :
— in sacchi nuovi :

— sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
— sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
— peso netto dei sacchi : 50 kg ;
— iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

« MAÏS / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPU
BLIQUE DE HAUTE-VOLTA ».

1 1 . Porto d'imbarco : uno dei porti della Comunità.

12. Fase di consegna : reso destinazione — Centre national de stockage et d'approvisionnement de
Ouagadougou (CNSAO) — BP 1032, Ouagadougou, via Abidjan.
13. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura : gara.
14. Termine ultimo per la presentazione delle offerte : 23 maggio 1984, ore 12.
15. Periodo d'imbarco : dal 10 al 30 giugno 1984.

16. Importo della cauzione : 12 ECU/tonnellata.
Note :

1 . Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che
devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una
R maiuscola .

2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione
della Commissione nell'Alto Volta, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1 / 123, rue
de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
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ALLEGATO II

CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA
Beneficiario :
Il sottoscritto :

(Nome, cognome, ragione sociale)

agendo in nome di :
certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :
Cereali o prodotti :
—^ Peso netto preso in consegna, in tonnellate :
— Condizionamento :

— alla rinfusa :
— in sacchi :

— Numero dei sacchi :
— contrassegnati (iscrizione) :
— numero dei sacchi vuoti contrassegnati :
— Luogo della presa in consegna :
— Data della presa in consegna :

La qualità delle merci consegnate e conforme a quella convenuta.

regolati a

kg netti

N. L 125/26
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1308/84 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1984
relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica islamica di Mauritania
a titolo di aiuto alimentare

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

quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali
a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;
considerando che è necessario prevedere l'esecuzione
di tale azione in conformità delle norme stabilite dal

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),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilita

zione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3),
modificato dal regolamento (CEE) n. 3331 /82 (4), in

particolare l'articolo 6,

regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del

22 luglio 1980, recante modalità generali d'applica

zione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimen
tare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9) ; che è
necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista,
le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le
condizioni di consegna ;

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

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio,

del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applica
zione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331 /82,
relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimen
tare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23
ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai

tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (6), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che il 25 aprile 1984 la Commissione
delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato I è
incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilita
zione e di fornitura in conformità delle disposizioni
del regolamento (CEE) n. 1974/80 alle condizioni che

figurano nell'allegato I.
Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

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

(3) GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1 .

(j GU n. L 124 dell' I 1 . 5. 1984, pag. 1 .

(«) GU n. 106 del 30 . 10 . 1962, pag. 2553/62.
O GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973, pag. 1 .

(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11 .
O GU n. L 334 del 21 . 11 . 1981 , pag. 27.
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ALLEGATO I

1 . Programma di esecuzione : 1984.
2. Beneficiario : Repubblica islamica di Mauritania.

3. Luogo o paese di destinazione : Mauritania.
4. Prodotto da mobilitare : frumento tenero.

5. Quantitativo totale : 5 000 tonnellate.
6. Numero di partite : 1 .

7. Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/
Main, Telex 411 475.

8 . Mobilitazione del prodotto : intervento.
9 . Caratteristiche della merce :

il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla
qualità panificabile minima richiesta per l'intervento (umidità : massimo 14,5%).
10 . Condizionamento :
— in sacchi nuovi :

— sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g ;
— sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
— peso netto dei sacchi : 50 kg ;
— iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

« FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE «.
11 . Porto d imbarco : uno dei porti della Comunità.
12. Fase di consegna : cif.
13. Porto di sbarco : Nouakchott.

14. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura : gara.
15. Termine ultimo per la presentazione delle offerte : 22 maggio 1984, ore 12.
16. Periodo d'imbarco : dal 1° al 30 giugno 1984.
17. Importo della cauzione : 6 ECU/tonnellata.
Note :

1 . Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che
devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una
R maiuscola.

2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo :
Delegazione della Commissione in Mauritania
Servizio « valigia diplomatica »
Berlaymont 1 / 123
200, rue de la Loi
B- 1 049 Bruxelles .
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BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Nummer der Partie

Mængde (t)
Menge (t)

Αριθμός παρτίδων

Τόνοι

Number of lot

Tonnage
Tonnage
Tonnellaggio
Hoeveelheid (t)

Partiets nummer

Numéro du lot

Numero della partita
Nummer van de partij

1

208

Lagerindehaverens navn og adresse

Lagerplads

Name und Adresse des Lagerhalters
'Ονομα και διεύθυνση εναποθηκευτού

Ort der Lagerhaltung
Τόπος αποθηκεύσεως

Address of store

Town at which stored

Nom et adresse du stockeur

Lieu de stockage
Luogo di accantonamento
Adres van de opslagplaats

Nome e indirizzo del detentore

Naam en adres van de depothouder

Roters & Buddenberg GmbH

Duisburg

Postfach 101730

481 001

4100 Duisburg 1
1 079

1 275

2 438

Rhenus-WTAG
Postfach 250320
5000 Köln 1

1
Köln
258 502

Crefelder Lagerhaus-Ges.

Krefeld

Schou & Co. KG
Postfach 9044
4150 Krefeld 11

0 50 901

Heinrich Kraft GmbH

Solingen-Ohligs

Zollhof 23
4000 Düsseldorf 1

159 506
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1309/84 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1984

relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica popolare del Mozambico a
titolo di aiuto alimentare

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

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilita

zione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3),
modificato dal regolamento (CEE) n. 3331 /82 (4), in

particolare l'articolo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio,
del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applica
zione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331 /82 rela

considerando che è necessario prevedere 1 esecuzione
di tale azione in conformità delle norme stabilite dal

regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del
22 luglio 1980, recante modalità generali d'applica
zione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimen
tare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9); che è

necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista,
le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le
condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

tivo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

Articolo 1

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è

ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai

tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (6), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 2543/73 Q, in particolare l'articolo 3,

incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilita
zione e di fornitura in conformità delle disposizioni
del regolamento (CEE) n . 1974/80, alle condizioni che
figurano nell'allegato.

visto il parere del comitato monetario,
considerando che il 25 aprile 1984 la Commissione
delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel

quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali
a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

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

O GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 85>.
O GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1 .

(Ó GU n. L 124 dell' i 1 . 5. 1984, pag. 1 .

(«) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
O GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1 .

(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11 .
O GU n. L 334 del 21 . 11 . 1981 , pag. 27.
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N. L 125/30

ALLEGATO

1 . Programma di esecuzione : 1984.
2 . Beneficiario : Mozambico.

3. Luogo o paese di destinazione : Maputo (Mozambico).
4. Prodotto da mobilitare : granturco.

5. Quantitativo totale : 1 5 000 tonnellate.
6. Numero di partite : 1 .

7. Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :
Office national interprofessionnel des cereales (ONIC), 21 , avenue Bosquet, Paris 7' (telex
270807).

8 . Mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.
9. Caratteristiche della merce :

a) granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori
e da parassiti ;
b) tenore di umidità : 1 5 % ;
c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui :
— percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi
o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 milli
metri),

— percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si inten
dono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anor
male ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano
una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del
corpo, e che non sono chicchi avariati),

— percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
1
— percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i
chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di
insetti).
1 0. Condizionamento :
— in sacchi nuovi :

— sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
— sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
— peso netto dei sacchi : 50 kg ;
— iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« MILHO / DOM DA COMUNIDADE ECONÒMICA EUROPEIA ».

1 1 . Porto d'imbarco : uno dei porti della Comunità.
1 2. Fase di consegna : cif.
13 . Porto di sbarco : Maputo.

14. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura : gara.
15. Termine ultimo per la presentazione delle offerte : 22 maggio 1984, ore 12.
16. Periodo d'imbarco : dal 10 al 30 giugno 1984.
1 7. Importo della cauzione : 6 ECU/tonnellata.
Note :

1 . Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che
devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una
R maiuscola.

2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione
della Commissione nel Mozambico, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1 / 123, rue
de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

12. 5. 84
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1310/84 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 1984
relativo alla fornitura di granturco al Senegal a titolo di aiuto alimentare
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

regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del
22 luglio 1980, recante modalità generali d'applica
zione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimen
tare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9) ; che è

necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista,

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

le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le
condizioni di consegna ;

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio,

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

del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilita
zione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3),

modificato dal regolamento (CEE) n. 3331 /82 (4), in

particolare l'articolo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio,
del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applica
zione nel 1984 del regolamento (CEE) n . 3331 /82 rela
tivo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (*),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23
ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai
tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (6), modificato da ultimo dal regola

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è
incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilita

mento (CEE) n. 2543/73 Q, in particolare l'articolo 3,

zione e di fornitura in conformità delle disposizioni
del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che

visto il parere del comitato monetario,

figurano nell'allegato.

considerando che il 25 aprile 1984 la Commissione

delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel
quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali
a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

Articolo 2

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

di tale azione in conformità delle norme stabilite dal

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 10 maggio 1984.
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. 89.
O
O
(6)
O

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1 .
L 124 dell' i 1 . 5. 1984, pag. 1 .
106 del 30 . 10 . 1962, pag. 2553/62.
L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1 .

(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11 .
0 GU n. L 334 del 21 . 11 . 1981 , pag. 27.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 125/32

ALLEGATO

1 . Programma di esecuzione : 1984.
2. Beneficiario : Senegal.
3. Luogo o paese di destinazione : Dakar (Senegal).
4. Prodotto da mobilitare : granturco.

5. Quantitativo totale : 8 000 tonnellate.
6. Numero di partite : 1 .

7. Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :
Office national interprofessionnel des cereales (ONIC), 21 , avenue Bosquet, Paris 7' (télex
270807).

8. Mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.
9. Caratteristiche della merce :

a) granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori
e da parassiti ;

b) tenore di umidità : 1 5 % ;
c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui :
— percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi
o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 milli
metri),

— percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si inten
dono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anor
male ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano
una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del
corpo, e che non sono chicchi avariati),
— percentuale di chicchi germinati : 0,5 % ,
— percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i
chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di
insetti).
10 . Condizionamento :
— in sacchi nuovi :

— sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
— sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
— peso netto dei sacchi : 50 kg ;
— iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

« MAÏS / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPU
BLIQUE DU SÉNÉGAL »
1 1 . Porto d'imbarco : uno dei porti della Comunità.

12. Fase di consegna : cif.
13 . Porto di sbarco : Dakar.

14. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura : gara.
15. Termine ultimo per la presentazione delle offerte : 23 maggio 1984, ore 12.
16. Periodo d'imbarco : dal 10 al 30 giugno 1984.

17. Importo della cauzione : 6 ECU/tonnellata.
Note :

1 . Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che
devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una
R maiuscola .

2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione

della Commissione nel Senegal, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1 / 123, rue de
la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
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N. L 125/33

REGOLAMENTO (CEE) N. 1311/84 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1984
relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica del Togo a titolo di aiuto
alimentare

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

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilita

zione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3),
modificato dal regolamento (CEE) n . 3331 /82 (4), in

particolare l'articolo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio,
del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applica
zione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331 /82 rela

considerando che è necessario prevedere 1 esecuzione
di tale azione in conformità delle norme stabilite dal

regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del
22 luglio 1980, recante modalità generali d'applica
zione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimen
tare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 ('); che è

necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista,
le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le
condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

tivo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (*),

Articolo 1

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è
incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilita

ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai
tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (6), modificato da ultimo dal regola

mento (CEE) n. 2543/73 Q, in particolare l'articolo 3,

zione e di fornitura in conformità delle disposizioni
del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che

figurano nell'allegato.

visto il parere del comitato monetario,
Articolo 2

considerando che il 25 aprile 1984 la Commissione
delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel

quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali
a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

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

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(')
0
O
O
O
(6)
O

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1 .
L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 89.
L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1 .
L 124 dell' i 1 . 5. 1984, pag. 1 .
1 06 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1 .

O GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11 .
O GU n. L 334 del 21 . 11 . 1981 , pag. 27.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 125/34

ALLEGATO

1 . Programma di esecuzione : 1984.
2. Beneficiario : Togo.

3. Luogo o paese di destinazione : Togo.
4. Prodotto da mobilitare : granturco.
5. Quantitativo totale : 2 000 tonnellate.
6. Numero di partite : 1 .

7. Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :
Office national interprofessionnel des cereales (ONIC), 21 , avenue Bosquet, Paris 7' (telex
270807).

8. Mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.
9 . Caratteristiche della merce :

a) granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori
e da parassiti ;

b) tenore di umidità : 1 5 % ;
c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di . cui :
— percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi
o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 milli
metri),

— percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si inten
dono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anor
male ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano
una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del
corpo, e che non sono chicchi avariati),
— percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
— percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i
chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di
insetti).
10. Condizionamento :
— in sacchi nuovi :

— sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
— sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
— peso netto dei sacchi : 50 kg ;
— iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

« MAÏS / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPU
BLIQUE DU TOGO ».

1 1 . Porto d'imbarco : uno dei porti della Comunità.
12. Fase di consegna : cif.
13. Porto di sbarco : Lomé.

14. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura : gara.
15. Termine ultimo per la presentazione delle offerte : 24 maggio 1984, ore 12.
16. Periodo d'imbarco : dal 10 al 30 giugno 1984.

1 7. Importo della cauzione : 6 ECU/tonnellata.
Note :

1 . Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che
devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una
R maiuscola.

2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione
della Commissione nel Togo, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1 / 123, rue de la
Loi 200, B-1049 Bruxelles.

12. 5. 84

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

12. 5. 84

N. L 125/35

REGOLAMENTO (CEE) N. 1312/84 DELLA COMMISSIONE
dell'I 1 maggio 1984
recante deroga al regolamento (CEE) n. 2835/77 per quanto concerne la data
limite per la presentazione delle domande di aiuto per il frumento duro in Italia
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

data che rendeva difficile, per i produttori delle nuove
zone, rispettare il suddetto termine del 30 aprile ;
considerando che occorre pertanto derogare a questo
termine nelle nuove zone in questione ;
considerando inoltre, che trattandosi di zone che frui

comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in

scono per la prima volta del regime di aiuto al
frumento duro, è opportuno potenziare, per quanto
necessario, i controlli delle domande di aiuto presen

particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

tate ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3103/76 del

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

Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per
il frumento duro (3), modificato dal regolamento (CEE)
n. 1455/82 (*), ha fissato le norme generali che discipli
nano la concessione dell'aiuto per detto prodotto,

disponendo fra l'altro che possano beneficiare di tale
provvidenza i produttori di frumento duro di talune
regioni dell'Italia, della Francia e della Grecia e, più
particolarmente, quelli residenti in zone montane e
collinose e in zone svantaggiate ai sensi della direttiva
75/268/CEE del Consiglio 0, modificata da ultimo
dalla direttiva 84/ 169/CEE (6) ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2835/77
della Commissione f7) ha fissato al 30 aprile di ogni
anno la data entro cui devono essere presentate le
domande di aiuto per il frumento duro ;
considerando che, con direttiva 84/ 167/CEE del

Consiglio, del 28 febbraio 1984, che modifica la diret
tiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle

zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/

268/CEE (Italia) (8), tale elenco riguardante l'Italia è
stato ampliato ; che la direttiva ha avuto efficacia a una

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 , del regola

mento (CEE) n. 2835/77, per la campagna 1984/ 1985,
nelle zone aggiunte dalla direttiva 84/ 167/CEE all'e
lenco comunitario delle zone agricole svantaggiate
previste dalla direttiva 75/273/CEE, le domande
d'aiuto devono essere presentate all'organismo compe

tente dell'Italia il 31 maggio 1984 al più tardi.
2.

La Repubblica italiana adotta, oltre alle misure

previste dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2835/
77, le misure che ritiene necessarie per esercitare il

controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n.
3103/76.
Articolo 2

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

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

Fatto a Bruxelles, l'I 1 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (GEE) N. 1313/84 DELLA COMMISSIONE

dell'I 1 maggio 1984
che modifica i regolamenti (CEE) n. 977184 e (CEE) n. 978/84 concernenti la

vendita sul mercato interno di frumento tenero detenuto dagli oiganismi
d'intervento danese e britannico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che le misure previste dal presente rego

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali,

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,

del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in

particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n.

considerando che i regolamenti (CEE) n. 977/84 (3) e
(CEE) n. 978/84 (4) della Commissione concernenti la
vendita sul mercato interno rispettivamente di 142 600

977/84 e (CEE) n. 978/84 è sostituito dal testo

e 1 50 000 t di frumento tenero detenute dall'orga

(CEE) n. 1836/82, le offerte, per essere accolte,
devono riguardare un quantitativo di almeno 100

nismo d'intervento rispettivamente danese e britannico
hanno fissato, a causa di un errore materiale a 200 t

invece di 100 t la quantità minima su cui devono
vertere le offerte ; che, per facilitare lo smaltimento dei
quantitativi messi in vendita, è necessario correggere
tale errore ; che la correzione può essere applicata in
maniera retroattiva per quanto concerne il frumento

tenero messo in vendita dall'organismo di intervento
danese, dato che questo organismo ha previsto nel
bando di gara che il quantitativo minimo su cui
devono vertere le offerte doveva essere di 100 tonnel
late :

seguente :

« 2.

In deroga all'articolo 3 del regolamento

tonnellate ».

Articolo 2

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

Per quanto concerne la modifica del regolamento
(CEE) n. 977/84, esso si applica a decorrere dal 12
aprile 1984.

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

Fatto a Bruxelles, 1*1 1 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(') GU n. L 281 dell'1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1 .

(3) GU n. L 99 dell' i 1 . 4. 1984, pag. 9.
<) GU n. L 99 dell' i 1 . 4. 1984, pag. 11 .
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N. L 125/37

REGOLAMENTO (CEE) N. 1314/84 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1984
che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri convertitori

statici della sottovoce 85.01 B ex II della tariffa doganale comune, originari di
Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento
(CEE) n. 3569/83 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio,
del 16 dicembre 1983, recante applicazione di prefe

renze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni
prodotti industriali originari di paesi in via di svilup
po ('), in particolare l'articolo 1 3,

di tali prodotti originari di Hong Kong hanno
raggiunto per imputazione la base di riferimento in

questione ; che lo scambio di informazioni al quale ha
proceduto la Commissione, ha rivelato che il manteni
mento del regime preferenziale rischia di provocare

difficoltà economiche in una delle regioni della
Comunità ; che pertanto è necessario ripristinare i dazi
doganali per i prodotti in questione nei confronti di
Hong Kong,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto

regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di
ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C,
beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali
e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza stati
stica trimestrale fondata sulla base di riferimento defi

nita nell'articolo 12 ;

considerando che, ai

sensi dell'articolo

12, se

l'aumento delle importazioni in regime preferenziale
di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari,
provoca o rischia di provocare difficoltà economiche
nella Comunità o in una regione della Comunità, la
riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata
dopo che la Commissione ha proceduto a uno
scambio di informazioni appropriato con gli Stati
membri ; che al riguardo la base di riferimento da
prendere in considerazione è in generale uguale al
150 % dell'importo massimo più elevato, valido per

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 15 maggio 1984, la riscossione dei dazi

doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n.
3569/83 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione
nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di
Hong Kong :
Numero della tariffa

doganale comune
85.01 B ex II

Designazione delle merci
Altri convertitori statici

(codice Nimexe
85.01 - 88)

l'anno 1980 ;

considerando che, per gli altri convertitori statici della
sottovoce 85.01 B ex II della tariffa doganale comune,
la base di riferimento è fissata a 2 498 450 ECU ; che

in data 7 maggio 1984 le importazioni nella Comunità

Articolo 2

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

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

Fatto a Bruxelles, l' I 1 maggio 1984.
Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione

(') GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1315/84 DELLA COMMISSIONE

dell' I 1 maggio 1984
che fissa te restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del

27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei

tuno riservare agli animali vivi della specie bovina,
riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a
250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un
trattamento identico a quello di cui beneficiano gli
altri bovini, pur sottoponendole a particolari formalità
amministrative ;

mercati nel settore delle carni bovine (l), modificato da
ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in partico
lare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

considerando che è inoltre opportuno concedere resti
tuzioni all'esportazione verso determinate destinazioni
di talune carni fresche o refrigerate che figurano

visto il parere del comitato monetario,

ex 02.01 A II b) e di talune preparazioni e conserve di
carni o frattaglie che figurano nell'allegato alla sotto
voce 16.02 B III b) laa);

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regola
mento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei

prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul
mercato mondiale e nella Comunità, può essere

compensata da una restituzione all'esportazione ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del
Consiglio, del 28 giugno 1968 (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), ha fissato le
norme generali relative alla concessione delle restitu
zioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base
vengono fissati i loro importi ;
considerando che le condizioni per la concessione di

restituzioni particolari all'esportazione per talune carni
bovine sono state stabilite dai regolamenti (CEE) n.
32/82(0, modificato dal regolamento (CEE) n. 2304/

82 (6), (CEE) n. 1964/82 0 e (CEE) n. 74/84 (8) ; che è
opportuno fissare restituzioni differenziate per i pezzi

nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 Alla), di talune
carni congelate che figurano nell'allegato alla sottovoce

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche

molto differenti dei prodotti di cui alle sottovoci ex
02.01 A II a) 4 aa) ed ex 02.01 A II b) 4 aa), è oppor
tuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei
quali il peso delle ossa non supera un terzo ;

considerando che, per quanto riguarda le carni della
specie bovina, disossate, salate e secche esistono
correnti commerciali tradizionali a destinazione della

Svizzera ; che, nella misura necessaria al manteni

mento di tali scambi, è opportuno fissare per la restitu
zione un importo che copra la differenza fra i prezzi
sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli
Stati membri ; che è altresì opportuno accordare resti
tuzioni alle carni disossate, salate o in salamoia,

nonché secche o affumicate per le esportazioni verso
taluni paesi terzi ;

non disossati di bovini adulti maschi ;

considerando che per alcune altre presentazioni di

conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato

considerando che l'applicazione di queste regole e
criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel
settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione

alla sottovoce 1 6.02 B III b) 1 bb), la partecipazione
della Comunità al commercio internazionale può

come segue ;

essere mantenuta accordando una restituzione di un

considerando che, data l'attuale situazione del mercato
nella Comunità e le possibilità di smercio, segnata

mente in taluni paesi terzi, devono essere concesse

restituzioni all'esportazione dei bovini adulti di peso
vivo uguale o superiore a 300 kg ; che l'esperienza
acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è oppor
(')
(2)
(3)
(<)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
29 1 del 19. 11 . 1979, pag. 17.
156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

0 GU n. L 4 dell'8 . 1 . 1982, pag. 11 .

(«) GU n. L 246 del 21 . 8. 1982, pag. 9.
f) GU n. L 212 del 21 . 7. 1982, pag. 48 .
(«) GU n. L 10 del 13. 1 . 1984, pag. 32.

importo sensibilmente uguale a quella concessa fino
ad oggi agli esportatori ;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti
del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare
una restituzione in quanto la partecipazione della
Comunità al commercio mondiale è trascurabile ;

considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni, occorre
applicare 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 sul loro
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tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

N. L 125/39

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 974/71 ,

— 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 e del predetto coefficiente ;

N

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accor
data la restituzione di cui all'articolo 18 del regola
mento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restitu
zione sono fissati in allegato.
Articolo 2

considerando che il comitato di gestione per le carni
bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato
dal suo presidente,

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio
1984.

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

Fatto a Bruxelles, 1*1 1 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

N. L 125/40
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'I 1 maggio 1984, che fissa le restituzioni
all'esportazione nel settore delle carni bovine
(ECU/100 kg)
Numero

Designazione delle merci

della tariffa doganale

Importo
delle restituzioni

comune

— Peso vivo —

ex 01.02 A

Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche :
I. Riproduttori di razza pura :

(a) vacche di peso vivo uguale o superiore a 250 kg
(b) tori di peso vivo uguale o superiore a 300 kg

77,000
77,000

II. Diversi dai riproduttori di razza pura :

(a) bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg :
(11 ) maschi :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrio
nale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie, Ceuta e
Mellita

77,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden
tale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il
Madagascar e lo Swaziland
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le isole
Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera

77,000

63,000

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

29,000

(22) non denominati :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrio
nale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie, Ceuta e
Melilla

63,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden
tale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il
Madagascar e lo Swaziland

63,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le isole
Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera

56,000

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

25,500

— Peso netto —

ex 02.01 A II

Carni della specie bovina :

a) fresche o refrigerate :
1 . in carcasse, mezzene e quarti detti compensati :

(aa) la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le
ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :
(11 ) di bovini adulti maschi (3) :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten
trionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie,
Ceuta e Melilla

125,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi
dentale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il

Kenia, il Madagascar e lo Swaziland
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le
isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Sviz
zera

118,500

99,500

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

50,000
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N. L 125/41
(ECU/100 kg)

Numero

Designazione delle merci

della tariffa doganale

Importo
delle restituzioni

comune

— Peso netto —

ex 02.01 A II

(segue)

(22) non denominate :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten
trionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie,
Ceuta e Melilla

l

90,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi
dentale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il
Kenia, il Madagascar e lo Swaziland

84,000

— per le esportazioni a destinazione dei» paesi terzi europei (') (2), le
isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Sviz
zera

75,000

—r per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

38,000

I

(bb) altri :

( 11 ) di bovini adulti maschi (3) :

l

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terei dell'Africa setten
trionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie,
Ceuta e Melilla

170,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi
dentale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il

Kenia, il Madagascar e lo Swaziland

163,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le
isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Sviz
zera

135,500

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

(22) non denominati :

68,000

\

• — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten
trionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie,
Ceuta e Melilla

123,500

— per le , esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi
dentale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il
Kenia, il Madagascar e lo Swaziland

117,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le
isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Sviz
zera

l

102,500

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

2. Quarti anteriori e busti :

(aa) di bovini adulti maschi (3) :

52,000

I
\

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrio
nale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie, Ceuta e
Melilla

125,000

— per le esportazioni a destinaziqne dei paesi terzi dell'Africa occiden
tale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il
Madagascar e lo Swaziland

118,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le isole
Cartarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera

99,500

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Sviz
zera

50,000
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(ECU/100 kg)
Numero

Designazione delle merci

della tariffa doganale

Importo
delle restituzioni

comune

— Peso netto —

ex 02.01 A II

(segue)

(bb) non denominati :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrio
nale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie, Ceuta e
Melitta

90,500

— per le esportazioni a destinazione' dei paesi terzi dell'Africa occiden
tale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il
Madagascar e lo Swaziland

84,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le isole
Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera

75,000

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Sviz
38,000

zera

3 . Quarti posteriori e selle :

(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :
(11 ) di bovini adulti maschi (3):

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten
trionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie,
Ceuta e Melilla

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi
dentale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il
Kenia, il Madagascar e lo Swaziland

215,000

208,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le
isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Sviz
zera

171,500

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

\

86,000

(22) non denominati :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten
trionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie,
Ceuta e Melilla

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi
dentale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il
Kenia, il Madagascar e lo Swaziland
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le

156,500

150,000

isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Sviz
zera

130,000

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

66,000

(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :
( 11 ) bovini adulti maschi (3) :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten
trionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie,
Ceuta e Melilla

125,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi
dentale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il
Kenia, il Madagascar e lo Swaziland

118,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le
isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Sviz
zera

99,500

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

50,000
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N. L 125/43
(ECU/IOO kg)

Numero

Designazione delle merci

della tariffa doganale

Importo
delle restituzioni

comune

— Peso netto —

ex 02.01 A II

(22) non denominati :

(segue)

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten
trionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie,
Ceuta e Melilla

90,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi
dentale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il
Kenia, il Madagascar e lo Swaziland

84,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le
isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Sviz
zera

75,000

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

38,000

4. altre :

ex aa) pezzi non disossati :
(11 ) ricavati da carcasse, mezzene o quarti detti compensati di bovini
maschi adulti (*), esclusa la parte anteriore delia carcassa o della
mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle,
ma con più di dieci costole :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa
settentrionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole
Canarie, Ceuta e Melilla

170,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa
occidentale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana,
il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland

163,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le
isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la
Svizzera

135,500

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e
della Svizzera

68,000

(22) ricavati da quarti anteriori di bovini maschi adulti (8) :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa
settentrionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole
Canarie, Ceuta e Melilla

125,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa
occidentale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana,
il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland

118,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le
isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la
Svizzera

99,500

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e
della Svizzera

50,000

(33) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un
massimo di nove costole o nove paia di costole (8) :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa
settentrionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole
Canarie, Ceuta e Melilla

215,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa
occidentale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana,
il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland

208,500

N. L 125/44
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(ECU/IOO kg)
Numero

Designazione delle merci

della tariffa doganale

Importo
delle restituzioni

comune

'

— Peso netto —

ex 02.01 A II

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le
isole Canarie, Ceuta e Melitta, escluse l'Austria, ta Svezia e la

(segue)

Svizzera

171,500

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e
delta Svizzera

86,000

(44) altri, per i quali il peso delle ossa non supera un terzo del peso del
pezzo :

— per te esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa
settentrionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole
Canarie, Ceuta e Melilla

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa
occidentale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana,
il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland

90,500

84,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), te
isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la
Svizzera

75,000

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e
detta Svizzera

38,000

ex bb) pezzi disossati, ogni pezzo imballato individualmente :
(11 ) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un
massimo di nove costole o nove paia di costole (4) :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa
settentrionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole
Canarie, Celata e Melilla

— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei
paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e austra
le ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland

307,500

298,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2),
le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la
Svizzera

245,000

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e
della Svizzera

124,000

(22) altri, esclusi il banchetto e il garretto i7) :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa
settentrionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole
Canarie, Ceuta e Melilla

— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei
paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e austra
le ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland

177,500

168,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2),
le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la
Svizzera

147,500

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e
della Svizzera

74,500

— per te esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in
conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 0 e per le
esportazioni a destinazione del Canada

93,500
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N. L 125/45
(ECU/tOQ kg)

Numero

Designazione delle merci

della tariffa doganale

Importo
delle restituzioni

comune

— Peso netto —

ex 02.01 A II

(segue)

b) congelate :
1 . in carcasse, mezzene o quarti detti compensati :

(aa) la parte anteriore della carcassa e della mezzena comprendente tutte le
ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrio
nale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie, Ceuta e
Melilla

80,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden
tale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il
Madagascar e lo Swaziland

74,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le isole
Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera

74,000

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Sviz
zera

35,500

(bb) altre :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell Africa settentrio
nale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie, Ceuta e
Melilla

106,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden
tale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il
Madagascar e lo Swaziland

99,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le isole
Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera

99,500

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Sviz
zera

47,500

2. Quarti anteriori e busti :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale,
del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla

80,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale,
centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e
lo Swaziland

74,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le isole Cana
rie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera

74,000
35,500

3. Quarti posteriori e selle :
(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrio
nale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie, Ceuta e
Melilla

131,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden
tale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il
Madagascar e lo Swaziland

125,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le isole
Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera

125,000

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Sviz
zera

59,500
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(ECU/100 kg)
Numero

Designazione delle merci

della tariffa doganale

Importo
delle restituzioni

comune

— Peso netto —

ex 02.01 A II

(segue)

(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrio
nale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie, Ceuta e
Melilla

80,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden
tale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il
Madagascar e lo Swaziland
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le isole

74,000

Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera

74,000

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Sviz
zera

35,500

4. altre :

aa) pezzi non disossati, il -peso delle ossa non supera un terzo del peso del
pezzo :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten
trionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie,
Ceuta e Melilla

80,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden
tale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il
Madagascar e lo Swaziland

74,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le
isole Canarie, Ceuta e .Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Sviz
zera

74,000

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

35,500

ex bb) pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni
pezzo imballato individualmente f) :

— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in
conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (*) e per le esporta
zioni a destinazione del Canada

93,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten
trionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie,
Ceuta e Melilla

121,500

— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei

paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ('),
esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le
isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Sviz
zera

114,000

93,500

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

46,500

altri pezzi disossati :
— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in
conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (*) e per le esporta
zioni a destinazione del Canada

;x 02.06 C I a) 2

93,500

Carni della specie bovina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate :

(aa) salate e secche
— per le esportazioni a destinazione della Svizzera

60,500

(bb) salate o in salamoia, o anche secche e affumicate :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del
vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla

102,500
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N. L 125/47

(ECU/100 kg)
Numero

Designazione delle merci

della tariffa doganale

Importo
delle restituzioni

comune

I
ex 1 6.02 B III b) 1

— Peso netto —

Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse
quelle finemente omogeneizzate (*) :
ex aa) non cotte, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie
bovina (escluse le frattaglie ed il grasso) :
( 11 ) 80% o più di carni :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten
trionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie,
Ceuta e Melilla

102,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden

l

tale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il
Madagascar e lo Swaziland
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le isole
Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera

96,000

96,000

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

96,000

(22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni :
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten
trionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie,
Ceuta e Melilla

58,000

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden
tale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il
Madagascar e lo Swaziland
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le isole
Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera

58,000

58,000

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

58,000

(33) 40 % o più e meno del 60 % di carni :

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten
trionale, del vicino e medio Oriente (l), escluse le isole Canarie,
Ceuta e Melilla

38,500

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden
tale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il
Madagascar e lo Swaziland
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (') (2), le isole
Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera

38,500

38,500

— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della
Svizzera

38,500

ex bb) non nominate, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie
bovina (escluse le frattaglie ed il grasso) :
(1 1 ) 80 % o più di carni :
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi

65,000

(22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni :

1

— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi

38,000

(33) 40 % o più e meno del 60 % di carni :
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi

27,000

(44) 20 % o più e meno del 40 % di carni :
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi

10,000

N. L 125/48
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(') Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3537/82 della Commissione (GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 7).
(2) Si intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni considerate nell'articolo 5 del
regolamento (CEE) n. 2730/79 (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1 ).
(3) L'importo di questa restituzione è subordinato alla presentazione dell'attestato che figura nell'allegato del regolamento (CEE)
n. 32/82 della Commissione (GU n. L 4 dell'8. 1 . 1982, pag. 11 ).
(4) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n . 1964/82 della
Commissione (GU n. L 212 del 21 . 7. 1982, pag. 48).
O GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

0 Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.
Q Beneficiano della restituzione soltanto i pezzi disossati che non comprendono, integralmente o parzialmente, il fianchetto o/e il
garretto.

(8) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 74/84 della
Commissione (GU n. L 10 del 13. 1 . 1984, pag. 32).

NB : In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per 1 esportazione dei prodotti impor
tati da paesi terzi e riesportati verso di essi.
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N. L 125/49

REGOLAMENTO (CEE) N. 1316/84 DELLA COMMISSIONE

dell'I 1 maggio 1984
rettificativo del regolamento (CEE) n. 900/84 che fissa gli importi compensativi

monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del
12 maggio 1971 , relativo a talune misure di politica
congiunturale da adottare nel settore agricolo in
seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di
fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

da applicare a taluni importi compensativi monetari
fissati in anticipo nel settore dello zucchero ;
considerando che gli importi compensativi monetari
istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n. 900/84 della Commis
sione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1242/84 Q ; che da una verifica è risultato che nel
regolamento (CEE) n. 900/84 vi è un errore ; che
occorre pertanto rettificare tale regolamento,

1004/84 (2), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio,
del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da
applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 855/84 (*),

visto il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del
31 marzo 1984, relativo al calcolo ed allo smantella

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 900/84 è sosti
tuito dall'allegato del presente regolamento.

mento degli importi compensativi monetari applicabili

Articolo 2

a taluni prodotti agricoli, in particolare l'articolo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1121 /84
della Commissione (*) ha modificato il regolamento
(CEE) n. 900/84 (^ per quanto concerne i coefficienti

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio
1984.

Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 1984.

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

Fatto a Bruxelles, l' il maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(')
0
(3)
(*)
O
(«)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L
L

106 del 12. 5. 1971 , pag. 1 .
101 del 13. 4. 1984, pag. 2.
132 del 21 . 5. 1983, pag. 33.
90 dell' I . 4. 1984, pag. 1 .
108 del 25. 4. 1984, pag. 15.
92 del 2. 4. 1984, pag. 2.

f) GU n. L 121 del 7. 5. 1984, pag. 1 .
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ALLEGATO

« ALLEGATO V

SETTORE ZUCCHERO

Adeguamenti da effettuare a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 855/84 alle
restituzioni all'esportazione e agli importi compensativi monetari fissati in anticipo per le
gare permanenti complementari previste dai regolamenti (CEE) n. 1881/83 e (CEE)
n. 1883/83, a decorrere dal 10 maggio 1984

Stati membri

Germania

Coefficienti di adeguamento
da applicare agli importi compensativi
monetari fissati in anticipo

Regno Unito

0,693878
0,448276
0,256410

Paesi Bassi
Danimarca

0

UEBL

0

Irlanda

0

Italia

0

Francia

0,480910

Grecia

0

Coefficienti monetari da applicare
alle restituzioni all'esportazione

0,932
0,974
0,990
1,022
1,034
1,034
1,068
1,080
1,172 »
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N. L 125/51

REGOLAMENTO (CEE) N. 1317/84 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1984
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari
della Polonia

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

che pertanto le condizioni previste ali articolo 26, para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riem

pite per l'abrogazione della tassa di compensazione
all'importazione di cetrioli originari della Polonia,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio,

del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione
comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 985/

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

84 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo

Articolo 1

comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1224/84
della Commissione del 2 maggio 1984 (3) ha istituito

Il regolamento (CEE) n. 1224/84 è abrogato.

una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli

Articolo 2

originari della Polonia ;
considerando che per i prodotti originari della Polonia

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio

per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e

1984.

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

Fatto a Bruxelles, l' I 1 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(') GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 .
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 1 .
(3) GU n . L 117 del 3 . 5. 1984, pag. 33 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1318/84 DELLA COMMISSIONE

dell' I 1 maggio 1984
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. 1789/83 (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1291 /84 (4);

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

considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la

II presente regolamento entra in vigore il 12 maggio

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

1984 .

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

Fatto a Bruxelles, 1*1 1 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

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

(3) GU n. L 176 dell' I . 7. 1983, pag. 48.
(4) GU n. L 124 dell' i 1 . 5. 1984, pag. 31 .
ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell' I 1 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importa
zione per lo zucchero bianco e 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

45,66

B. Zuccheri greggi

38,90 (')

(') Il presente importo è 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 .
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II

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

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1984

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE)
n. 765/84 relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto
alimentare

(84/242/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

considerando che, in base alle offerte ricevute, è

opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati ;
considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del comitato di
gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

n. 856/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che, conformemente al regolamento

(CEE) n. 765/84 della Commissione, del 21 marzo
1984, relativo alla fornitura di varie partite di burro a
titolo di aiuto alimentare (3), è stata indetta una gara

per la fornitura di 2 000 tonnellate di burro, destinate
a taluni paesi terzi e organismi beneficiari ;
considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17
maggio 1983, recante modalità generali di mobilita
zione e di fornitura di latte scremato in polvere, di
burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4),

modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 (*),
prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia
fissato, per ciascuna partita o parte di partita, nel caso
di cui all'articolo 11 , paragrafo 3, terzo comma, un'im
porto massimo o si decida di non dar seguito alla gara ;

(') GU n. L 148 del 28 . 6. 1968, pag. 13 .

(2) GU n. L 90 dell'I . 4. 1984, pag. 10.
(3) GU n . L 84 del 27. 3 . 1984, pag. 1 .

(4) GU n. L 142 dell' i . 6. 1983, pag. 1 .
O GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai

fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE)
n. 765/84 sono fissati come segue :
— partita D :
4 640 647 ECU (IRL)
— partita E :
1 538 217 ECU (IRL)
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

N. L 125/54
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

de! 16 aprile 1984

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE)
n. 767/84 relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a
titolo di aiuto alimentare

(84/243/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

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

europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del

Articolo 1

27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai

n. 856/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

n. 767/84 sono fissati come segue :
— partita A :
491 929 ECU (IRL)

considerando che, conformemente al regolamento
(CEE) n. 767/84 della Commissione, del 23 marzo
1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scre
mato in polvere a titolo di aiuto alimentare (3), è stata
indetta una gara per la fornitura di 5 148 tonnellate di
latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi
e organismi beneficiari ;

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17
maggio 1983, recante modalità generali di mobilita
zione e di fornitura di latte scremato in polvere, di
burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4),

modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83(4
prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia
fissato, per ciascuna partita o parte di partita, nel caso
di cui all'articolo 1 1 , paragrafo 3, terzo comma, un'im
porto massimo o si decida di non dar seguito alla gara ;
considerando che, in base alle offerte ricevute, è

opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati ;

(') GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(J) GU n. L 90 dell'I . 4. 1984, pag. 10.

0 GU n. L 84 del 27. 3. 1984, pag. 23.

(4) GU n. L 142 dell' i . 6. 1983, pag. 1 .
0 GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.

fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE)
partita
partita
partita
partita
partita
partita
partita
partita
partita
partita

C:
D:
I:
K:
L:
M:
P:
Q:
R:
S:

280 776
48 027
24 416
344 838
13 461
670 663
754 257
435 268
512 013
1 967 715

ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU

(B)
(D)
(B)
(B)
(D)
(IRL)
(IRL)
(B)
(D)
(IRL)

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

12. 5. 84

N. L 125/55
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1984

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE)
n. 766/84 relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto
alimentare

(84/244/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

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 lattierocaseari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 856/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che, conformemente al regolamento
(CEE) n. 766/84 della Commissione, del 21 marzo
1984, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil
a titolo di aiuto alimentare (3), è stata indetta una gara
per la fornitura di 8 150 tonnellate di butteroil, desti
nate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari ;

considerando che l'articolo 1 3, paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17
maggio 1983, recante modalità generali di mobilita
zione e di fornitura di latte scremato in polvere, di
burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4),
modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 (5),
prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia
fissato, per ciascuna partita o parte di partita, nel caso
di cui all'articolo 1 1 , paragrafo 3, terzo comma, un'im
porto massimo o si decida di non dar seguito alla gara ;
considerando che, in base alle offerte ricevute, è

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai
fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE)
n. 766/84 sono fissati come segue :
partita B
65 566 ECU (B)
partita C
252 435 ECU (IRL)
partita D
86 964 ECU (UK)
86 964 ECU (UK)
partita F
91 064 ECU (D)
91 084 ECU (D)
91 104 ECU (D)
91 123 ECU (D)
— partita I :
89 720 ECU (NL)
89 720 ECU (NL)
89 720 ECU (NL)
89 720 ECU (NL)
partita M
38 107 ECU (B)
Per quanto concerne le partite G, H, K e N non si dà
seguito alla gara.
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1984.

opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati ;
Per la Commissione

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

(') GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 90 dell' I . 4. 1984, pag. 10.

(3) GU n. L 84 del 27. 3. 1984, pag. 8 .
O GU n. L 142 dell' I . 6. 1983, pag. 1 .
O GU n . L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29 .

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

N. L 125/ 56
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1984
che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Tracor — Signal

Averager, model TN-1550 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa
doganale comune
(84/245/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

quali la risposta in frequenza e la precisione, nonché

l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un
apparecchio specificamente adatto alla ricerca scienti

del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in fran

fica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono
principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che,
di conseguenza, esso deve essere considerato un appa

chigia dai dazi della tariffa doganale comune degli
oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ('),

recchio scientifico ;

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/

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

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio,

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,

sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è

il caso, in particolare, dell'apparecchio IN 110
costruito dalla ditta Intertechnique, 78370 Plaisir,
Francia,

considerando che, con lettera del 3 ottobre 1983, la
Germania 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 « Tracor — Signal Averager,
model TN-1550 », ordinato il 16 dicembre 1982 e

destinato alla ricerca della spettroscopia a doppia riso
nanza elettroni-nucleo nei prodotti primari di origine
fotolitica della fotosintesi batterica e vegetale, 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 « Tracor
— Signal Averager, model TN-1550 », che costituisce

oggetto della domanda della Germania del 3 ottobre
1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della
tariffa doganale comune.
Articolo 2

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 l' I 1 aprile 1984 nell'ambito del
comitato delle franchigie doganali allo scopo di esami
nare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparec
chio in questione costituisce un sistema di analisi del
segnale ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive,

(') 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.

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1984.
Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
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N. L 125/57

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

- del 18 aprile 1984
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
(84/246/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 24 aprile

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, 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 :

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

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.
3578/82 (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

1984, titoli d'importazione concernenti prodotti del

1 . Germania :

1 275,6 tonnellate,
140,0 tonnellate,
13,8 tonnellate,
2. Regno Unito :
1 607,2 tonnellate,

originarie del Botswana ;
originarie dello Swaziland ;
originarie del Madagascar.
originarie del Botswana.
Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b)
ii), del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci
giorni del mese di maggio 1984 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

Botswana :

Kenya :
Madagascar :

esportatori ;

Swaziland :

considerando che le domande di titoli presentate fra il

14 955,5
142,0
7 569,0
2 858,0

tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate

1° e il 10 aprile 1984, espresse in carni disossate, in

Articolo 3

conformità dell'articolo 15, paragrafo 1 , lettera b), del

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci

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

sione .

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1984.

d'importazione per i quantitativi chiesti ;
Per la Commissione

considerando che è opportuno stabilire i quantitativi

per i quali potranno essere chiesti titoli a decorrere dal
1° maggio 1984 ;

(')
(2)
(3)
(«)

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.
373 del 31 . 12. 1982, pag. 59 .

Poul DALSAGER

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1984
che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di
allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di
razza pura

(84/247/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

gici devono presentare domanda alle autorità dello
Stato membro nel cui territorio hanno la loro sede
sociale.

europea,

vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25
luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina

Articolo 2

riproduttori di razza pura ('), modificata da ultimo
dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'arti

Le autorità dello Stato membro interessato devono

colo 6, paragrafo 1 , secondo e terzo trattino,

concedere il riconoscimento ufficiale a qualsiasi orga

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 ,

tuisce libri genealogici, purché soddisfi ai requisiti di

secondo e terzo trattino, della direttiva 77/504/CEE, è

cui all'allegato.

compito della Commissione, secondo la procedura di
cui all'articolo 8 della stessa direttiva, stabilire i criteri

di riconpscimento delle organizzazioni e associazioni
di allevatori e i criteri di istituzione dei libri genealo
gici ;

considerando che nell'insieme degli Stati membri, ad
eccezione attualmente della Grecia, i libri genealogici
sono tenuti o istituiti da organizzazioni e associazioni
di allevatori ; che è quindi necessario determinare i
criteri di riconoscimento delle organizzazioni e asso
ciazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri
genealogici ;

nizzazione o associazione di allevatori che tiene o isti

Tuttavia, in uno Stato membro in cui per una razza
esistono una o più organizzazioni o associazioni uffi
cialmente riconosciute, le autorità dello Stato membro

interessato potranno non riconoscere una nuova orga
nizzazione o associazione di allevatori, qualora essa
metta in pericolo la conservazione della razza o
comprometta il programma zootecnico di un'organiz
zazione o associazione esistente. In quest'ultimo caso,
gli Stati membri informano la Commissione dei rico
noscimenti approvati e delle domande di riconosci
mento respinte.

considerando che la domanda di riconoscimento uffi

Articolo 3

ciale deve essere presentata da un'organizzazione o
associazione di allevatori alle competenti autorità dello
Stato membro nel cui territorio essa ha la propria sede
sociale ;

considerando che, qualora un'organizzazione o associa
zione di allevatori soddisfi a determinati requisiti ed

Le autorità dello Stato membro interessato ritirano il

riconoscimento ufficiale ad una organizzazione o asso
ciazione di allevatori che tiene libri genealogici, se
quest'ultima non risponde più in maniera costante e
duratura alle condizioni di cui all'allegato.

abbia definitivo i suoi obiettivi, essa deve ottenere il

riconoscimento ufficiale da parte delle autorità dello
Stato membro alle quali ha presentato la propria
domanda ;

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del, comitato zootec

sione .

nico permanente,

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1984.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per essere ufficialmente riconosciute, le organizzazioni
di allevatori che tengono o istituiscono libri genealo

(') GU n. L 206 del 12. 8 . 1977, pag. 8 .

Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione
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N. L 125/59

ALLEGATO

Per essere ufficialmente riconosciute, le organizzazioni o associazioni di allevatori che tengono o isti
tuiscono libri genealogici devono :
1 . disporre della personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro in
cui - è presentata la domanda ;

2. essere in grado di soddisfare ai controlli effettuati dalle autorità competenti per quanto riguarda :
a) l'efficacia del proprio funzionamento ;
b) la propria capacità di esercitare i controlli necessari alla tenuta delle genealogie ;
c) la disponibilità di un patrimonio zootecnico adeguato per realizzare il proprio programma di
miglioramento o per assicurare la conservazione della razza qualora ciò sia ritenuto necessario ;
d) la propria capacità di utilizzare i dati relativi alle prestazioni zootecniche necessarie alla realizza
zione del programma di miglioramento o di conservazione della razza ;
3. aver definito disposizioni riguardanti :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

la definizione delle caratteristiche della razza (o delle razze) ;
il sistema di identificazione degli animali ;
il sistema di registrazione delle genealogie ;
la definizione degli obiettivi dell'allevamento ;
il sistema di utilizzazione dei lati relativi alle prestazioni zootecniche ;
la divisione del libro genealogico se le modalità di iscrizione nel libro degli animali sono
diverse o se le modalità di classificazione degli animali iscritti nel libro sono diverse ;

4. disporre di un regolamento interno, adottato conformemente al proprio statuto, che preveda in

particolare l'assenza di discriminazioni fra gli aderenti.
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