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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 1866/86 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1986
che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle
acque del mar Baltico, dei Belt e dell'0resund
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zioni nelle acque del Baltico e dei Belt, fatte salve le obie

zioni presentate secondo la procedura prevista all'articolo
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

XI della convenzione stessa,

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25
gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di
conservazione e di gestione delle risorse della pesca ('), in

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

particolare l'articolo 11 ,
Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento
(CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie
alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del
medesimo regolamento devono essere elaborate alla luce
dei pareri scientifici disponibili ;
considerando che l'adesione della Comunità alla conven

zione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biolo
giche nel mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo
della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti
contraenti della convenzione, in appresso denominata
« convenzione del mar Baltico », è stata approvata con la
decisione 83/414/CEE (2) ;
considerando che la convenzione del mar Baltico è

entrata in vigore per la Comunità il 18 marzo 1984 e che
quest'ultima si è assunta tutti i diritti e gli obblighi della
Danimarca e della Repubblica federale di Germania stipu

Delimitazione della zona geografica
1 . Il presente regolamento concerne la cattura e lo
sbarco delle risorse ittiche che si trovano nelle acque del
mar Baltico, dei Belt e dell'0resund, delimitate ad ovest
da una linea che congiunge capo Hasenere a punta
Gniben, Korshage a Spodsbjerg e capo Gilbjerg a Kullen .
Esso non si applica alle acque comprese entro le linee di
base .

2.

Esso si applica :

— ai pescatori comunitari che esercitano la loro attività
nella zona geografica descritta al paragrafo 1 ,
— a tutti i pescatori che esercitano la loro attività nelle
acque di questa zona soggette alla sovranità o alla
giurisdizione degli Stati membri.

lati dalla convenzione stessa ;

3.
considerando che la commissione internazionale per la

La zona geografica è suddivisa in 11 sottodivisioni

recanti i numeri da 22 a 32, descritte nell'allegato I.

pesca nel mar Baltico, istituita dalla convenzione del mar
Baltico e in appresso denominata « commissione del mar
Baltico », ha adottato, dopo la sua istituzione, un insieme
di misure per la conservazione e la gestione delle risorse

Articolo 2

ittiche del Baltico, modificate da ultimo dalle raccoman
dazioni del 20 settembre 1985 ;

considerando che, in virtù delle norme della convenzione,

Divieto di pesca per talune specie entro zone
geografiche e periodi determinati

la Comunità è tenuta a mettere in vigore tali raccomanda

1.
(') GU n. L 24 del 27. 1 . 1983, pag. 1 .
O GU n . L 237 del 26. 8 . 1983, pag. 4.

È vietato tenere a bordo pesce delle specie in

appresso elencate, catturato nelle acque e nei periodi
seguenti :
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Zona geografica

Passera pianuzza (Platichthys flesus)
Passera pianuzza

Periodo vietato

Sottodivisione 26

Sottodivisioni 27, 28 e 29 a sud di 59° 30 '

1° febbraio — 30 aprile
1° febbraio — 31 maggio

di latitudine nord

Passera pianuzza

Sottodivisione 32

Passera pianuzza femmina

Sottodivisione 22 a sud del limite indicato

1° febbraio — 30 giugno
1° febbraio — 30 aprile

nell'allegato II
Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Sottodivisione 26

1° febbraio — 30 aprile

Passera di mare

Sottodivisioni 27, 28 e 29 a sud di 59° 30 '

1° febbraio — 31 maggio

di latitudine nord
Passera di mare

Sottodivisione 32

Passera di mare femmina

Sottodivisione 22 a sud del limite indicato

1° febbraio — 30 giugno
1° febbraio — 30 aprile

nell'allegato II e sottodivisioni 24 e 25
Rombo chiodato (Psetta maxima)

Sottodivisioni 22, 24, 25 e 26

1° giugno — 31 luglio

Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)

Sottodivisioni 22, 24, 25 e 26

1° giugno — 31 luglio

Salmone (Salmo salar)

Sottodivisione 22 a sud del limite indicato

15 giugno — 31 agosto (')

nell'allegato II e a più di 4 miglia marine
dalle linee di base

Sottodivisioni 23-31 , a più di 4 miglia

15 giugno — 31 agosto (')

marine dalle linee di base

Sottodivisione 32, a più di 4 miglia marine

1° luglio — 31 agosto (')

dalle line di base

Trota di mare (Salmo trutta)

Sottodivisione 22 a sud del limite indicato

15 giugno — 31 agosto (')

nell'allegato II e a più di 4 miglia marine
dalle linee di base

Sottodivisioni 23-31 , a più di 4 miglia

15 giugno — 31 agosto (')

marine dalle linee di base

Sottodivisione 32, a più di 4 miglia marine

1° luglio — 31 agosto (')

dalle linee di base

(') Per il 1986, la stagione di chiusura dell'attività di pesca del salmone e della trota di mare nel mar Baltico è prolungata dal 31 agosto al
1 5 settembre .

2. In deroga del paragrafo 1 , durante la pesca del
merluzzo bianco le catture accessorie di passere pianuzze
e di passere di mare effettuate nei periodi di divieto speci
ficati in detto paragrafo possono essere tenute a bordo
entro il limite del 10 % in peso delle catture totali di

4.

In deroga del paragrafo 3, i merluzzi bianchi sotto

misura catturati a sud di

59° 30 ' di latitudine nord

possono essere tenuti a bordo entro il limite del 5 % in
peso delle catture di tutte le specie a bordo.

merluzzi bianchi a bordo.
Articolo 4

Articolo 3

Dimensioni minime dei pesci

1.

Per pesce sotto misura si intende un pesce le cui

Misurazione

dimensioni siano inferiori alle norme minime fissate

della

percentuale

delle

catture

accessorie

nell'allegato III per la specie e la zona geografica in causa.
2.

La dimensione di un pesce viene misurata dalla

punta del muso a bocca chiusa fino all'estremità della
pinna caudale.

3. I pesci che non raggiungono le dimensioni minime,
anche se formano parte di una cattura accessoria, non
possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati,
trasportati, lavorati, conservati, venduti o inmagazzinati,
esposti e messi in vendita, ma devono essere rigettati in
mare, per quanto possibile ancora vivi, immediatamente
dopo la cattura.

1.

La percentuale delle catture accessorie di cui all'arti

colo 2, paragrafo 2, viene calcolata in peso del volume
totale dei merluzzi bianchi rimasti a bordo dopo la cernita
o del volume totale dei merluzzi bianchi trasportati nella
stiva o sbarcati .

2.

La percentuale delle catture accessorie di cui all'arti
colo 3, paragrafo 4, viene calcolata in peso del volume
totale del pesce rimasto a bordo dopo la cernita o del
volume totale del pesce trasportato nella stiva o sbarcato.
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3 . Norme particolareggiate per determinare le percen
tuali delle catture accessorie possono essere adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 13.
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la zona geografica e il tipo di rete in causa passa facil
mente attraverso di essa.

Articolo 7
Articolo 5

Attacco di dispositivi alle reti

Dimensioni minime delle maglie

1 . È vietato utilizzare o rimorchiare reti da traino, scia
biche danesi o reti analoghe che abbiano maglie di
dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV per
la zona geografica e la specie ittica, o il gruppo di specie

1.

In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1 , sulla parte infe

riore esterna del sacco di una rete da traino, di una scia

bica danese o di una rete analoga si può attaccare un telo,
una rete o qualsiasi altro materiale destinati ad eliminare
o a ridurne l'usura. Detti materiali possono essere attaccati
soltanto sul bordo anteriore e sui bordi laterali del sacco.

ittiche, in causa.

2.
2. Per la pesca del salmone è vietato utilizzare reti da
imbrocco fisse o reti da posta derivanti con maglie infe

riori a quelle stabilite nell'allegato IV per queste specie.
Articolo 6

Determinazione della dimensione delle maglie
1.

Nelle reti da traino, nelle sciabiche danesi e in reti

analoghe, nelle reti da imbrocco fisse e nelle reti da posta
derivanti, la dimensione delle maglie viene determinata
per mezzo di un misuratore piatto, di 2 mm di spessore,
fabbricato in

materiale inalterabile e indeformabile,

recante una serie di bordi paralleli collegati da bordi
intermedi convergenti secondo un restringimento di 2 cm
in 8 cm. Sulla facqia del misuratore è impressa la
larghezza in millimetri, sia nelle sezioni a bordi paralleli

sia in quelle a bordi convergenti. In quest'ultimo caso, la
larghezza è impressa ad ogni millimetro di distanza ed è
indicata a intervalli regolari.
2.

Per misurare la dimensione di una maglia, il misura

tore è inserito con l'estremità più piccola nell'apertura
della maglia, perpendicolarmente al piano della rete in
modo da misurare l'asse longitudinale della maglia stirata
diagonalmente nel senso della lunghezza. Il misuratore è
introdotto nell'apertura della maglia manualmente finché

In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1 , una fodera di

rinforzo può essere attaccata all'esterno del sacco della
rete o della gola del sacco. La fodera di rinforzo è una
pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completa
mente il sacco della rete ; può essere fabbricata sia con lo
stesso materiale del sacco o della gola sia con materiale
più pesante. La dimensione delle maglie della fodera di
rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie
del sacco della rete, ma non può essere inferiore a 80 mm.
La fodera di rinforzo può essere attaccata nei modi
seguenti :

a) fissata sul bordo anteriore,
b) fissata sul bordo posteriore,
c) cucita lungo la circonferenza del sacco su una fila di
maglie, oppure
d) cucita longitudinalmente su una fila di maglie.

3. In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1 , nelle reti da
traino, nelle sciabiche danesi e in reti analoghe si può
utilizzare un'enea con maglie di dimensione inferiore a
quella delie maglie del sacco della rete.
L'enea può essere attaccata all'interno del sacco o nella
sua parte anteriore.

La distanza tra il punto di attacco anteriore dell'enea e
l'estremità del sacco della rete deve essere almeno tripla
della lunghezza dell'enea.

è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi conver
genti. La dimensione di ciascuna maglia corrisponde alla
larghezza del misuratore nel punto in cui esso viene bloc

Articolo 8

cato .

Uso degli attrezzi
3 . La dimensione delle maglie della rete corrisponde
alla dimensione media di almeno una serie di 20 maglie

consecutive scelte a caso nel senso dell'asse longitudinale
della rete. Non si misurano maglie situate a meno di dieci
maglie e a meno di 50 cm dalle cuciture, dai cavi o dalla
sagola di chiusura. Questa distanza va misurata perpendi
colarmente alle cuciture, ai cavi o alla sagola di chiusura
mantenendo la rete tirata nella direzione in cui si effettua
la misura.

4. La misurazione delle maglie va effettuata unica
mente su reti bagnate.
5. La dimensione della maglia non è considerata sotto
misura se la sezione del misuratore corrispondente alla

dimensione minima indicata nell'allegato IV per la specie,

1 . Gli attrezzi il cui impiego è proibito in una zona
geografica o durante un periodo determinati devono
essere riposti a bordo in modo da non essere pronti

all'impiego nella zona o nel periodo vietati. Gli attrezzi di
riserva devono essere riposti separatamente e in modo che

non siano pronti all'impiego.
2.

Non si considerano pronti all'impiego :

— le reti da traino, le sciabiche danesi o le reti analoghe,
sempreché :
a) i divergenti siano legati sul lato esterno o su quello
interno del parapetto o alle cavigliere,
b) i cavi dei divergenti o i bracci siano slacciati dai
divergenti o dai pesi ;

N. L 162/4
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— gli attrezzi destinati alla pesca del salmone, sempre

Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri in cui

ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente

ché :

a) i divergenti siano riposti e coperti da un telone,
b) le lenze e gli ami siano conservati in casse chiuse.
— i ciancioli, sempreché il cavo principale o inferiore sia
slacciato dal cianciolo.
Articolo 9

Limitazione dello sforzo di pesca del salmone e
della trota di mare

Per la pesca del salmone e della trota di mare nella zona

geografica di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , è vietato, salvo
a nord dei limiti indicati nell'allegato II :
— utilizzare contemporaneamente, in caso di pesca con
reti ad imbrocco fisse o reti da posta derivanti, più di
600 reti per peschereccio ; la lunghezza di ogni rete,
misurata sulla lima da sugheri, non può superare 35
metri.

Oltre al numero di reti autorizzate per la pesca, non si
possono tenere a bordo più di 1 00 reti di riserva ;
— utilizzare simultaneamente, in caso di pesca con lenze
di superficie, più di 2 000 ami per peschereccio.

Lo scarto degli ami (la distanza più breve fra l'uncino
e il gambo) impiegati su lenze di superficie e su lenze
ancorate deve essere di almeno 19 mm .

Oltre al numero di ami autorizzati per la pesca, non si
possono tenere a bordo più di 200 ami di riserva.
Disposizioni generali
Articolo 10

1.

informati .

I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità di cui
al primo comma possono essere venduti, immagazzinati,
esposti o messi in vendita a condizione che :

— rispondano ai requisiti di cui agli allegati II e III e ai
requisiti di commercializzazione adottati ai sensi degli
articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del
Consiglio, del 29 dicembre 1981 , relativo all'organiz
zazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
della pesca ('), o
— siano venduti direttamente per scopi diversi dal
consumo

Le navi che effettuano le operazioni di cui al primo
dallo Stato membro di cui battono bandiera.

Articolo 12

II presente regolamento non si applica alle operazioni di
pesca effettuati nel corso del ripopolamento artificiale o
del trapianto di pesci, crostacei e molluschi.
I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità speci
ficate nel primo comma non possono essere venduti diret
tamente per il consumo umano, detenuti, esposti o messi
in vendita in contravvenzione alle altre disposizioni del
presente regolamento.
Articolo 13

1 . Gli Stati membri possono prendere misure di
conservazione e di gestione concernenti :
a) riserve prettamente locali, importanti soltanto per i
pescatori dello Stato membro interessato, o
b) condizioni o modalità intese a limitare le catture
mediante misure tecniche :

È vietata la pesca diretta di merluzzi bianchi e di

i) che completano quelle definite nella normativa
comunitaria sulla pesca o
ii) che oltrepassano le esigenze minime definite nella

fini diversi dal consumo umano .

È vietata la pesca mediante esplosivi, veleni, narco

normativa suddetta,

tici.

3. È vietato l'impiego di attrezzi ancorati o derivanti
non segnalati per mezzo di boe o di altri segni di identifi
cazione.

4.

È vietato immettere specie non indigene nel mar

Baltico, nei Belt e nell'0resund e pescare specie non indi

gene e dello storione, a meno che sia autorizzata da
norme adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13
e conforme agli obblighi derivanti dalla convenzione del
mar Baltico. Per specie non indigene si intendono quelle
che non si trovano naturalmente nel mar Baltico, nei Belt
e nell'0resund.
Articolo 11

Il presente regolamento non si applica alle operazioni di
pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca
scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato
membro o degli Stati membri interessati, di cui la

umano .

comma devono tenere a bordo l'autorizzazione rilasciata

pesci piatti (Pleuronectidae) destinati ad essere sbarcati per

2.

18 . 6. 86

a condizione che tali misure si applichino unicamente ai
pescatori dello Stato membro interessato, siano compati
bili con il diritto comunitario nonché conformi alla poli
tica comune della pesca e agli obblighi derivanti dalla
convenzione del Mar Baltico.

2.

Ogni progetto inteso ad istituire ó a modificare

misure tecniche nazionali deve essere comunicato tempe

stivamente alla Commissione perché possa presentare le
proprie osservazioni.
Se la Commissione ne fa richiesta entro un mese da tale

notifica, lo Stato membro interessato sospende l'entrata in
vigore delle misure contemplate per un periodo di tre
mesi dalla data della notifica per consentire alla Commis
sione di pronunciarsi entro tale termine sulla conformità
delle misure in oggetto con le disposizioni del paragra
fo 1 .

(') GU n. L 379 del 31 . 12. 1981 , pag. 1 .
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Qualora la Commissione constati, mediante decisione

5.

comunicata agli altri Stati membri, che una misura
contemplata non è conforme alle disposizioni del para
grafo 1 , lo Stato membro interessto può metterla in vigore
soltanto dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

conforme alle disposizioni del paragrafo 1 , la Commis
sione decide, al più tardi entro un anno dalla data in cui

Lo Stato membro interessato comunica senza indugio agli
altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate,

se del caso dopo avervi apportato le modifiche necessarie.
3.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione,

dietro sua richiesta, tutte le informazioni opportune per
determinare la conformità di misure tecniche nazionali

con le disposizioni del paragrafo 1 .
4.

Su iniziativa della Commissione o su richiesta di

qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura
tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le
disposizioni del paragrafo 1 può essere esaminata in seno
al comitato di gestione conformemente all'articolo 15 del
regolamento (CEE) n. 170/83 nonché costituire oggetto di
una decisione adottata secondo la procedura di cui all'arti
colo 14 dello stesso regolamento. In quest'ultimo caso si
applicano, per quanto di ragione, le disposizioni del para
grafo 2, terzo e quarto comma.

Qualora constati che una misura notificata non è

la misura le è stata notificata, che lo Stato membro inte

ressato deve sopprimerla o modificarla entro il termine da
essa stabilito. Le disposizioni del paragrafo 2, quarto
comma, si applicano per quanto di ragione.

6.

Le misure concernenti l'acquicoltura e la pesca a

piedi sono comunicate dallo Stato membro alla Commis
sione soltanto a titolo informativo .

Per acquicoltura si intende l'allevamento di pesci,
crostacei e molluschi in acque salate o salmastre.
Articolo 14

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14 del
regolamento (CEE) n. 170/83.
Articolo 15

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 Lussemburgo, addì 12 giugno 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. WINSEMIUS
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ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 1
Sottodivisione 22

Le acque delimitate da una linea che congiunge capo Hasenore (56° 09') N, 10° 44' E) sulla costa
orientale dello Jutland a punta Gniben (56° 01 ' N, 11° 18 ' E) sulla costa occidentale dell'isola di Sjael
land ; di là prosegue lungo la costa occidentale e la costa meridionale dell'isola di Sjaelland fino al
punto situato a 12° 00' di longitudine est ; di là, diritto verso sud, fino all'isola di Falster ; di là, lungo
la costa orientale dell'isola di Falster, scende fino a Gedser Odde (54° 34' N, 11° 58 ' E) ; di là va diritta
ad est fino a 12° 00' di longitudine est e poi diritta verso sud fino alla costa della Repubblica demo
cratica tedesca ; di là continua verso sud-ovest seguendo le coste della Repubblica democratica tede
sca, della Repubblica federale di Germania e la costa orientale dello Jutland fino al punto di partenza.
Sottodivisione 23

Le acque delimitate da una linea che congiunge capo Gilbjerg (56° 08' N, 12° 18 ' E) sulla costa setten
trionale dell'isola di Sjaelland a Kullen (56° 18 ' N, 12° 28 ' E) sulla costa della Svezia ; di là scende
verso sud lungo la costa svedese fino al faro di Falsterbo (55° 23 ' N, 12° 50' E) ; poi attraversa l'imboc
catura meridionale dell'0re Sund fino al farò di Stevns (55° 19 ' N, 12° 28 ' E) sulla costa dell'isola di
Sjaelland ; di là prosegue verso nord lungo la costa orientale dell'isola di Sjaelland fino al punto di
partenza.
Sottodivisione 24

Le acque delimitate da una linea che parte dal faro di Stevns (55° 19' N, 12° 28 ' E) sulla costa orientale

dell'isola di Sjaelland ; attraversa l'imboccatura meridionale dell'0re Sund fino al faro di Falsterbo
(55° 23' N, 12° 50' E) sulla costa della Svezia ; di là segue la costa meridionale svedese fino al faro di
Sandhammaren (55° 24' N, 14° 12' E); da dove continua fino al faro di Hammerodde (55° 18' N,
14° 47' E) sulla costa settentrionale dell'isola di Bornholm ; di là segue la costa occidentale e la costa
meridionale dell'isola di Bornholm, fino al punto situato a 15° 00' di longitudine est ; di là scende
diritta verso sud fino alla costa della Polonia e prosegue poi verso ovest seguendo le coste della
Polonia e della Repubblica democratica tedesca fino al punto situato a 12° 00' di longitudine est ; di là
risale diritta verso nord fino al punto situato a 54° 34' di latitudine nord e 1 2° 00' di longitudine est ;
di là prosegue verso ovest fino a Gedser Odde (54° 34' N, 1 1°58 ' E) ; di là segue le coste est e nord di
Falster fino al punto situato a 12° 00' di longitudine est ; di là, diritto verso nord fino alla costa meri
dionale dell'isola di Sjaelland ; di là continua verso ovest e nord lungo la costa occidentale dell'isola di
Sjaelland fino al punto di partenza.
Sottodivisione 25

Le acque delimitate da una linea che comincia in ' in punto della costa continentale est della Svezia
situato a 56° 30 ' di latitudine nord ; di là va diritta verso est fino alla costa occidentale dell'isola di

Óland ; poi, dopo aver aggirato a sud l'isola di Óland fino al punto della costa orientale situato a
56° 30' di latitudine nord, continua diritta verso est fino a 18° 00' di longitudine est ; di là scende
diritta verso sud fino alla costa della Polonia, proseguendo poi verso ovest lungo la costa della Polonia
fino al punto situato a 15° 00' di longitudine est ; di là risale diritta verso nord fino all'isola di Born

holm e quindi lungo la costa meridionale e la costa occidentale dell'isola di Bornholm fino al faro di
Hammerode (55° 18 ' N, 14° 47' E) ; di là prosegue fino al faro di Sandhammaren (55°24' N, 14° 12' E)
sulla costa meridionale della Svezia e di là, in direzione nord, lungo la costa orientale svedese fino al
punto di partenza. ^
Sottodivisione 26

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto situato a 56° 30' di latitudine nord e 18° 00' di

longitudine est ; di là va diritta verso est fino alla costa occidentale dell'URSS, da dove scende verso
sud lungo le coste dell'URSS e della Polonia fino al punto della costa polacca situato a 18° 00' di
longitudine est ; di là risale diritta fino al punto di partenza.
Sottodivisione 27

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa continentale est della Svezia
situato a 59°41 ' di latitudine nord e 19°00' di longitudine est e scende diritta verso sud fino alla costa

settentrionale dell'isola di Gotland ; di • là prosegue verso sud lungo la costa occidentale dell'isola di
Gotland fino al punto situato a 57° 00' di latitudine nord : di là va diritta verso ovest fino a 18° 00' di
longitudine est, poi diritta verso sud fino a 56° 30' di latitudine nord, quindi verso ovest fino alla costa
orientale dell'isola di Óland ; poi, dopo aver aggirato a sud l'isola di Óland, continua fino al punto
della costa occidentale dell'isola situato a 56° 30 ' di latitudine nord ; di là va diritta verso ovest fino

alla costa della Svezia, poi verso nord lungo la costa orientale svedese fino al punto di partenza.
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Sottodivisione 28

Le acque delimitate da una linea che parte dal punto situato a 58° 30' di latitudine nord e 19° 00' di

longitudine est e va diritta verso est fino alla costa occidentale dell'isola di Saaremaa ; poi, dopo aver
aggirato l'isola di Saaremaa a nord, prosegue fino al punto della costa orientale dell'isola situato a
58° 30 ' di latitudine nord ; di là va diritta verso est fino alla costa dell'URSS ; di là scende verso sud

lungo la costa occidentale dell'URSS fino al punto situato a 56° 30' di latitudine nord e continua verso
ovest fino a 18° 00' di longitudine est ; di là sale diritta verso nord fino a 57° 00' di latitudine nord ; di

là va diritta verso est, fino alla costa occidentale dell'isola di Gotland, poi verso nord fino al punto
della costa settentrionale dell'isola di Gotland situato a 19° 00' di longitudine est ; di là sale diritta
verso nord fino al punto di partenza.
Sottodivisione 29

Le acque delimitate da una linea che parte dal punto della costa continentale est della Svezia situato a
60° 30' di latitudine nord e va diritta verso est fino alla costa continentale della Finlandia ; poi scende
verso sud lungo la costa occidentale e la costa meridionale della Finlandia, fino al punto della costa
continentale sud situato a 23° 00' di longitudine est ; di là scende diritta verso sud fino a 59° 00' di
latitudine nord ; di là prosegue diritta verso est fino alla costa continentale dell'URSS, poi verso sud

lungo la costa occidentale dell'URSS fino al punto situato a 58° 30' di latitudine nord ; di là va diritta
verso ovest fino alla costa orientale dell'isola di Saaremaa ; poi, dopo aver aggirato l'isola a nord,
continua fino al punto della costa occidentale dell'isola situato a 58° 30' di latitudine nord ; di là va
diritta verso ovest fino a 19° 00' di longitudine est ; di là sale diritta verso nord fino al punto della
costa continentale est della Svezia situato a 59° 41 ' di latitudine nord e quindi verso nord, lungo la
costa orientale della Svezia, fino al punto di partenza.
Sottodivisione 30

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a
63° 30' di latitudine nord e va diritta verso est fino alla costa continentale della Finlandia ; di là

scende verso sud lungo la costa della Finlandia fino al punto situato a 60° 30' di latitudine nord ; di là
prosegue diritta verso ovest fino alla costa continentale della Svezia e quindi verso nord, lungo la costa
orientale svedese, fino al punto di partenza.
Sottodivisione 31

Le acque delimitate da una linea che comincia in un punto della costa orientale della Svezia situato a
63° 30' di latitudine nord e va, dopo aver aggirato il golfo di Bothnia a nord, fino al punto della costa
continentale ovest della Finlandia situato a 63° 30' di latitudine nord ; di là prosegue diritta verso
ovest fino al punto di partenza.
Sottodivisione 32

Le acque delimitate da una linea che comincia in un punto della costa meridionale della Finlandia
situato a 23° 00' di longitudine est e va, dopo aver aggirato il golfo di Finlandia ad est, fino al punto
della costa occidentale dell'URSS situato a 59° 00' di latitudine nord ; di là prosegue diritta verso ovest
fino a 23° 00' di longitudine est ; di là risale diritta verso nord fino al punto di partenza.
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ALLEGATO II

LIMITI DI TALUNE ZONE GEOGRAFICHE DU CUI ALL'ARTICOLO 2

Limiti delle zone geografiche, negli stretti di 0resund, del Grande Belt e del Piccolo Belt, per quanto
riguarda la pesca della passera pianuzza femmina, della passera di mare femmina, del salmone e della trota di
mare :

— Faro di Falsterbo — faro di Stevns

— Jungshoved — Bøgenæssand
— Faro di Hestehoved — Maddes Klint

—
—
—
—
—

Skelby Kirke — Flinthorne Odde
Kappel Kirke — Gulstav
Ristingehale — Ærøhale
Skjoldnæs — Pøls Huk
Pont Christian X — Sønderborg

ALLEGATO III

DIMENSIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 3 PARAGRAFO 3

Zona geografica

Specie

Dimensione
minima

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Tutte le sottodivisioni a sud di 59° 30 ' NB

30 cm

Passera pianuzza (Platichthys flesus)

Sottodivisioni 22-25

25 cm

Sottodivisioni 26-28
In entrambe le sottodivisioni 29 e 32 a sud di 59° 30 ' di latitudine
nord

21 cm

Sottodivisioni 22-25
Sottodivisioni 26-28
Sottodivisioni 29 a sud di 59° 30 ' di latitudine nord

25 cm

Rombo chiodato (Psetta maxima)

Sottodivisioni 22-32

30 cm

Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)

Sottodivisioni 22-32

30 cm

Anguilla (Anguilla anguilla)

Sottodivisioni 22-32

35 cm

Salmone (Salmo salar)

Sottodivisioni 22-32, tranne la zona geografica situata a nord dei
limiti indicati nell'allegato II

60 cm

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

18 cm

21 cm

18 cm
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N. L 162/9

ALLEGATO IV
DIMENSIONE MINIMA DELLE MAGLIE PREVISTA ALL'ARTICOLO 5

Dimensione minima

Specie

Zona geografica

Tipo di rete

delle maglie
Lunghezza della
diagonale maggiore

Merluzzo bianco

A sud di 59° 30 ' di latudine nord

(Gadus morhua)
Pesci a corpo appiattito
(Pleuronectidae)

Reti da traino, sciabiche danesi e reti

analoghe

95 mm

,

Sottodivisioni 22-27 e sottodivisione 28

Reti da traino, sciabiche danesi e reti

ad ovest di 21° 00' di longitudine est,

analoghe

90 mm

nonché sottodivisione 29 a sud di
59° 30 ' di latitudine nord e ad ovest di

21° 00' di longitudine est
Sottodivisione 28 ad est di 21° 00 ' di

Reti da traino, sciabiche danesi e reti

longitudine est

analoghe

Sottodivisioni 29 e 32 a sud di 59° 30 '
di latitudine nord e ad est di 21° 00 ' di

analoghe

Reti da traino, sciabiche danesi e reti

80 mm

70 mm

longitudine est
Aringa (Clupea harengus)

Sottodivisioni 22-27

Reti da traino, sciabiche danesi e reti

32 mm

analoghe

Spratto (Clupea sprattus)

Sottodivisioni 28 e 29 a sud di 59° 30 '
di latitudine nord

Reti da traino, sciabiche danesi e reti

Sottodivisioni 30-32 e sottodivisione 29
a nord di 59° 30 ' di latitudine nord

Reti da traino, sciabiche danesi e reti

Sottodivisioni 22-32

Reti da traino, sciabiche danesi e reti

28 mm

analoghe
16 mm

analoghe
16 mm

analoghe
Salmone (Salmo salar)

Sottodivisioni 22-32, tranne la zona

Reti ad imbrocco e reti da posta deri

geografica situata a nord dei limiti indi
cati nell'allegato II

vanti

165 mm

(fibre naturali)
157 mm (fibre
sintetiche)
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1867/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1986
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
europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 1355/86 (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,
dell' I 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e
ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica

agricola comune (3), in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione
dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole
e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 720/86 della Commissione (4) e dai successivi
regolamenti modificativi ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare
per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un

— 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, in rapporto alle monete della
Comunità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1 6 giugno
1986 ;

considerando che il predetto fattore di correzione si
applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i
coefficienti di equivalenza ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 720/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi
odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore conforme
mente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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.

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

Articolo 2

3, paragrafo 1 , ultimo comma, del regolamento (CEE)
II presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1986.

n . 1676/85,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 281 delfl . 11 . 1975, pag. 1 .

(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1 .
0 GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
4) GU n. L 65 del 7. 3. 1986, pag. 31 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 1986, che fissa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Numero
della tariffa

Prelievi

Designazione delle merci

doganale comune
10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07 A
10.07 B
10.07 CU

Portogallo

Segala
Orzo
Avena

Granturco, diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina
Grano saraceno

Miglio
Sorgo, diverso dal sorgo ibrido desti

10.07 DI
10.07 D II
11.01 A

nato alla semina
Triticale
Altri cereali
Farine di frumento o di frumento

11.01 B

segalato
Farine di segala

11.02 A la)
11.02 A I b)

Semole e semolini di frumento duro
Semole e semolini di frumento

I

l

Frumento tenero e frumento sega
lato
Frumento duro

tenero

Paesi terzi

10,31
31,61
48,52
43,38
82,54

180,04

232,33 (') 0
161,89
172,94
167,28

II
1 55,07 (2)(3)

—

0

—

55,18 (4)

43,38

I
—

0

I
30,25

83,75
62,83

168,66 0
0
o o
267,88
242,46
373,95

IIII
29,56

286,20

(') 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. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli

ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è dimi
nuito di 1,81 ECU/t.

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

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da 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.

f7) All'importazione del prodotto della sottovoce 1 0.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applica
bile alla segala.

N. L 162/ 12
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1868/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1986
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le (arine e il malto

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

si applica il fattore di correzione previsto dall articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma, del regolamento (CEE)
n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 1355/86 (2), in particolare l'articolo
15, paragrafo 6,

sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un

periodo determinato, in rapporto alle monete della
Comunità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente ; .

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1 6 giugno
1986 ;

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,

dell'i 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e
ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica

agricola comune (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun
gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere
modificati conformemente agli allegati al presente1 regola
mento,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 2160/85 della Commissione (4) e dai successivi
regolamenti modificativi ;
considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi, occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :

— 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 tasso centrale, cui

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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

dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono
fissati negli allegati.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1 .
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .

(4) GU n. L 203 dell' i . 8. 1985, pag. 11 .
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ALLEGATO I

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 1986, che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza dal
Portogallo
A. Cereali e farine.

(ECU/ t)
Numero
della tariffa

Corrente

1° term .

2° term .

3° term.

6

7

8

9

Designazione delle merci

doganale
comune

10.01 B I

Frumento tenero e frumento segalato

0

0

0

0

10.01 B II

Frumento duro

0

0

0

0

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

0

0

0

10.04

Avena

0

0

0

0

10.05 B

Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla

ll

semina

0

0

0

0

10.07 A

Grano saraceno

0

0

0

0

10.07 B

0

0

0

0

10.07 CU

Miglio
Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0

0

0

0

10.07 D

Altri cereali

0

0

0

0

11.01 A

Farine di frumento o di frumento segalato

0

0

0

0

B. Malto

(ECU/ t)
Numero

della tariffa

doganale
comune

11.07 AI (a)

11.07 A II (a)

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

(grano), presentato sotto forma di farina
11.07 Ali (b)

Malto non torrefatto diverso da quello di frumento

(grano), presentato sotto forma diversa da quella di
11.07 B

1° term .

2° term .

3° term .

4° term .

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

11.07 A I (b)

Corrente

Designazione delle merci

II
0

IIIl
0

0

Il
0

0

0

IlIlII\\
\\

farina

0

0

0

0

0

Malto torrefatto

0

0

0

0

0

N. L 162/ 14
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ALLEGATO II

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 1986, che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da
paesi terzi
A. Cereali e farine

(ECU/ t)
Numero
della tariffa

Corrente

1° term.

2° term .

3° term.

6

7

8

9

Designazione delle merci

doganale
comune

10.01 B I

Frumento tenero e frumento segalato

0

10.01 B II

Frumento duro

0

2,72
10,38

10,38

0,88
13,30

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

0

0

15,96

10.04

Avena

0

0

0

0

10.05 B

Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla

2,72

IIII

semina

0

0

0

0

10.07 A

Grano saraceno

0

0

0

0

10.07 B

0

0

0

0

10.07 C II

Miglio
Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0

0

0

0

10.07 D

Altri cereali

0

0

0

0

11.01 A

Farine di frumento o di frumento segalato

0

3,80

3,80

1,23

B. Malto

(ECU/ t)
Numero
della tariffa

doganale
comune

1 1 .07 A I (a)

11.07 A I (b)
11.07 A II (a)

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

(grano), presentato sotto forma diversa da quella di
11.07 B

2° term .

3° term .

4° term.

6

7

8

9

10

0

\

(grano), presentato sotto forma di farina
11.07 A II (b)

1° term .

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

1,28

Corrente

Designazione delle merci

4,84

4,84

1,57

1,57

IlIIII
Il
Il
0

3,62

3,62

1,17

1,17

IlIlIlII
0

0

0

28,41

28,41

IlIl
\
IlIl\\

farina

0

0

0

21,23

21,23

Malto torrefatto

0

0

0

24,74

24,74
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N. L 162/ 15

REGOLAMENTO (CEE) N. 1869/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 2813/85 concernente una gara per la
determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi
a destinazione di taluni paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del

zione e dell impatto della produzione spagnola sulla
Comunità ;

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

mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 17,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CEE) n. 1431 /76 del Consiglio, del
21 giugno 1976, che stabilisce per il riso le norme gene
rali relative alla concessione delle restituzioni all'esporta
zione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro

importo (3), in particolare l'articolo 4,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2813/85 è modificato come
segue :

considerando che il regolamento (CEE) n. 2813/85 della
Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1593/86 (% ha indetto una gara per la determina

zione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a
grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi ; che le
esportazioni di riso a grani lunghi effettuate ai sensi del
suddetto regolamento non hanno finora consentito di
esaurire le considerevoli giacenze di riso disponibili ; che
risulta quindi opportuno aumentare i quantitativi previsti
in maniera da tener conto delle ultime stime della produ

— nell'articolo 1 , paragrafo 1 , ultimo comma il quantita
tivo di « 125 000 tonnellate » è sostituito da « 140 000
tonnellate ».
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo 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 17 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

166
362
166
266

del
del
del
del

25. 6. 1976, pag .' l .
31 . 12. 1985, pag. 8 .
25. 6. 1976, pag. 36.
9. 10. 1985, pag. 8 .

V) GU n. L 140 del 27. 5. 1986, pag. 10.

N. L 162/ 16
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1870/86 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 1986

che fissa i contingenti per i prodotti del settore delle carni bovine applicabili alle
importazioni in Spagna in provenienza dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zazione di importazione alla costituzione di una cauzione

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

cui si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n.
2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante
fissazione delle modalità comuni di applicazione del
regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (2) ;

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n . 491 /86 del Consiglio, del 25

considerando che è opportuno prevedere che la Spagna
comunichi alla Commissione informazioni sull'applica

febbraio 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni

zione del contingente ;

quantitative all'importazione in Spagna di taluni prodotti
agricoli in provenienza dai paesi terzi ('), in particolare
l'articolo 3, paragrafo 1 ,

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni bovine,

considerando che, a norma dell'articolo 77 dell'atto di

adesione della Spagna e del Portogallo, la Spagna può
applicare, fino al 31 dicembre 1995, restrizioni quantita

tive all'importazione in provenienza dai paesi terzi ; che

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

tali restrizioni riguardano i prodotti soggetti al mecanismo
complementare applicabile agli scambi nel settore delle
cani bovine ; che è opportuno fissare i contingenti iniziali
in volume per ciascun prodotto o gruppo di prodotti

Articolo 1

secondo le disposizioni dell'articolo 1 , paragrafo 2, del

1.

regolamento (CEE) n. 491 /86 ;

carni bovine che figurano nell'allegato III del regola
mento (CEE) n. 491 /86 del Consiglio, applicabili all'im

considerando che, ai fini di una corretta gestione del
contingente, è opportuno abbinare la domanda di autoriz

portazione in Spagna in provenienza dai paesi terzi, sono
fissati come segue :

I contingenti iniziali dei prodotti del settore delle

Numero della

Quantitativi

Designazione delle merci

tariffa doganale

« obiettivi »

comune

01.02 A ex II

Animali vivi della specie bovina, diversi
dai riproduttori di razza pura e dagli
animali per corrida

300 capi

02.01 A

Carni della specie bovina, fresche o
refrigerate

900 t

peso carcassa

Carni della specie bovina, congelate

3 600 t

e

peso carcassa

02.01 A

Ila)

II b)

e

02.01 B

II b)

frattaglie della specie bovina

2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 i
contingenti di cui sopra sono ridotti di un sesto.

3.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento,

2. Le domande di autorizzazione d importazione sono
abbinate alla costituzione di una cauzione cui si applicano
le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85.

100 kg di carne non disossata corrispondono a 77 kg di

L'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20 del suddetto

carne disossata.

regolamento, è che le importazioni siano effettuate.
Articolo 3

Articolo 2

d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione

1 . Le autorità spagnole comunicano alla Commissione
le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'ar

del quantitativo disponibile tra i richiedenti .

ticolo 2.

(■) GU n. L 54 dell l . 3. 1986, pag. 25.

(2) GU n . L 205 del 3 . 8 . 1985, pag. 5.

1.

Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni
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2. Esse trasmettono, al più tardi il 15 di ogni mese, le
informazioni seguenti concernenti ciascuno dei prodotti
per i quali sono state rilasciate, nel mese precedente, le
autorizzazioni d'importazione :
■ — i quantitativi oggetto delle autorizzazioni di importa

N. L 162/ 17

Articolo 4

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

zione rilasciate ;

— i quantitativi che sono stati effettivamente importati.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

N. L 162/ 18
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1871/86 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 1986

relativo all'esenzione dal prelievo di corresponsabilità dei cereali immagazzinati
alla (ine della campagna di commercializzazione 1985/1986
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Le scorte detenute dai governi al 30 giugno 1986 a titolo
di scorte di sicurezza sono assimilate alle scorte d'inter

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

vento .

europea,

Articolo 2

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

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1 579/86 (2), in particolare l'artico
lo 4,

1 . Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 1 , il
richiedente deve aver presentato, mediante raccomandata,
telescritto o telegramma inviati al più tardi il 7 luglio

1986, una domanda di esenzione all'autorità competente

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'ar
ticolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, è istituito, a
decorrere dal 1° luglio 1986, un prelievo di corresponsabi
lità a carico dei produttori di cereali, riscosso su tutti i

cereali trasformati, esportati o consegnati all'intervento
durante la campagna 1986/ 1987 ;

considerando che i cereali provenienti dai raccolti ante
riori al 1986 immagazzinati al 30 giugno 1986 presso

imprese del commercio e dell'industria di trasformazione,

dello Stato membro sul cui territorio si trovano le scorte .

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere
almeno i seguenti dati e le seguenti dichiarazioni :
— la designazione del cereale,

— la quantità,

— il luogo di magazzinaggio,
— una dichiarazione da cui risulti :

nonché all'intervento, sono stati acquistati al di fuori del
regime del prelievo di corresponsabilità ; che pertanto

a) che il cereale non proviene dal raccolto 1986,
b) che il cereale è stato raccolto nella Comunità.

non è più possibile trasferire sul produttore l'onere di tale
prelievo ; che è quindi opportuno prevedere che i quanti
tativi in questione siano esonerati dalla riscossione del
prelievo di corresponsabilità ; che a tale scopo è neces
sario istituire un meccanismo di censimento delle scorte

di cereali esistenti alla fine della campagna 1985/ 1986 ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

Articolo 3

1.

In Francia, in Grecia, in Italia e in Spagna, con la

sola eccezione delle scorte di mais, le scorte di cereali che

sono oggetto di una domanda di esenzione presentata in
conformità delle disposizioni previste all'articolo 2, non
possono essere superiori alle scorte dei suddetti cereali
esistenti al 31 maggio precedente, le quali devono formare
oggetto di una dichiarazione mediante raccomandata, tele

scritto o telegramma trasmessi all'autorità competente
dello Stato membro al più tardi il 13 giugno 1986.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono esentati dal prelievo di corresponsabilità fissato per

la campagna 1986/ 1987 i cereali di cui all'articolo 1 ,
lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e prove
nienti dai raccolti anteriori al 1986 :

— appartenenti alle imprese del commercio e dell'indu
stria di trasformazione alla data del 30 giugno 1986 e

immagazzinati presso tali imprese al più tardi il 7
luglio 1986 ;

— immagazzinati presso gli organismi d'intervento alla
data del 30 giugno 1986.
(■) GU n. L 281 delll . 11 . 1975, pag. 1 .
2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

I cereali acquistati tra il 1° e il 30 giugno 1986 sono esen
tati soltanto se il richiedente fornisce la prova che i
suddetti cereali provengono da un organismo d'intervento
o da scorte esistenti al 31 maggio e dichiarate in confor
mità del primo comma.
2. Ai fini della determinazione dei quantitativi di
cereali diversi dal mais da esentare al 30 giugno 1986 in
Francia, in Grecia, in Italia e in Spagna, si prenderanno in
considerazione le scorte di cereali esistenti al 31 maggio
1986 e dichiarate in conformità del paragrafo 1 :

— maggiorate dei quantitativi di cerali dei raccolti prece
denti acquistati fra il 1° e il 30 giugno 1986 prove
nienti da un organismo d'intervento o da scorte
dichiarate in conformità del paragrafo 1 ,
— e diminuiti dei quantitativi di cereali trasformati o

venduti sul mercato comunitario o all'esportazione tra
il 1° e il 30 giugno 1986.
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Articolo 4

Se cereali diversi dal mais raccolti in Francia, in Grecia, in

Italia o in Spagna sono immagazzinati in un altro Stato

membro alla data del 7 luglio 1986, l'esenzione si applica
soltanto se il richiedente fornisce la prova che i suddetti
cereali :

—- sono stati acquistati nella Comunità entro il 31
maggio 1986 al più tardi ;

— o provengono da un organismo d'intervento francese,
greco, italiano o spagnolo, o da scorte esistenti in
Francia, in Grecia, in Italia e in Spagna al 31 maggio e
dichiarate in tali paesi in conformità delle disposizioni
dell'articolo 3, paragrafo 1 . Il richiedente dovrà

presentare un attestato di vendita, vistato dall'autorità
competente francese, greca, italiana o spagnola.

N. L 162/ 19

sul suo territorio, segnatamente per quanto concerne la
variazione delle scorte e i loro movimenti, nonché il

periodo nel quale sono sottoposte a controllo. Essa può
altresì fissare termini più brevi per la comunicazione delle
informazioni che i richiedenti devono fornire in confor

mità degli articoli 2 e 3.

2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro
rilascia un attestato di diritto all'esenzione del prelievo di
corresponsabilità per i quantitativi dichiarati a titolo del
presente regolamento. Possono essere rilasciati anche
estratti di tale attestato.

3. Al più tardi il 31 agosto, gli Stati membri comuni
cano alla Commissione i qantitativi che sono stati oggetto
di esenzione e, al più tardi, il 31 gennaio dell'anno
successivo una relazione sull'applicazione del presente
regolamento.

Articolo 5

1 . Per l'applicazione del presente regolamento, l'autorità
competente di ciascuno Stato membro effettua i controlli
necessari, adottando, a tale scopo, tutte le misure appro
priate per tener conto delle condizioni particolari esistenti

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo 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 17 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

N. L 162/20
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1872/86 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 1986

che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame
macellato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla
Polonia, non sono aumentati di un importo supplemen

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

tare ;

europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del pollame ('), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'arti
colo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco
frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo
d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo
applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un
importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo
limite e il prezzo d'offerta ; che il prezzo d'offerta è deter
minato conformemente all'articolo 1 del regolamento n.
163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che
fissa l'importo supplementare applicabile alle importa
zioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n.
2261 /69 (*), i prelievi all'importazione di anatre e oche
macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non

sono aumentati di un importo supplementare ;
considerando
2474/70 0, i
lati originari
aumentati di

che, a norma del regolamento (CEE) n.
prelievi all'importazione di tacchini macel
e in provenienza dalla Polonia, non sono
un importo supplementare ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n.

2164/72 (8), i prelievi all'importazione di polli e oche
macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non
sono aumentati di un importo supplementare ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

73 4 ;
Articolo 1

considerando che il prezzo d offerta dev essere stabilito
per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi ; che tuttavia,
qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano
effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del
regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'ar

praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un
secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri

presente regolamento.

ticolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento stesso, menzionati

nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al

paesi ;
Articolo 2

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n.

565/68 (*), i prelievi all'importazione di galli, galline, polli,

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 282 dell 1 . 11,. 1975, pag. 77.
(2) GU n. L 133 del 21 . 5. 1986, pag. 39.

(3) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.
(4) GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1 .
GU n. L 107 dell'8 . 5. 1968, pag. 7.

(«) GU n. L 286 del 14. 11 . 1969, pag. 24.

0 GU n. L 265 dell'8 . 12. 1970, pag. 13.
(") GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

18 . 6 . 86

N. L 162/21

ALLEGATO

Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le meta o quarti
di pollame
(ECU / 100 kg)
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Importo
supplementare

Designazione dell importazione

comune

ECU/ 100 kg
02.02

Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili
(esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :
A. Volatili interi :

I. Galli, galline e polli :

a) presentati spennati, senza intestini, con la testa
e le zampe, detti « polli 83 % »
b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le
zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio,
detti « polli 70 % »
c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le
zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio,
detti « polli 65 %

20,00

origine : Ungheria o Iugoslavia

20,00

origine : Ungheria o Iugoslavia

20,00

origine : Ungheria o Iugoslavia

II . Anatre :

a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate
o senza intestini, con la testa e le zampe, dette
« anatre 85 % »

7,00

origine : Ungheria

7,00

origine : Ungheria

7,00

origine : Ungheria

b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le
zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio,
dette « anatre 70 % »

c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le
zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio,
dette « anatre 63 %

B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :
II . non disossate :

a) Metà o quarti :

1 . di galli, galline e polli
2 . di anatre

20,00
7,00

origine : Ungheria o Iugoslavia
origine : Ungheria
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1873/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1986
che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del pollame ('), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'arti
colo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco
frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo
d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo
applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un
importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo
limite e il prezzo d'offerta ; che il prezzo d'offerta è deter

minato conformemente all'articolo 1 del regolamento n.
163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che
fissa l'importo supplementare applicabile alle importa
zioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/
73 0 ;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito
per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi ; che, tutta
via, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano
effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi
praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un

secondo prezzo d offerta per le esportazioni da questi altri
paesi ;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali
è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per
i prodotti nel settore del pollame ad eccezione del
pollame macellato e delle metà o quarti di pollame,

risulta che per le importazioni elencate nell'allegato
devono essere fissati importi supplementari nella misura
ivi indicata ;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del
regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'ar
ticolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento stesso menzionati
nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al
presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1986.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 282 dell' i . 11 . 1975, pag. 77.
0 GU n. L 133 del 21 . 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.
0 GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1 .
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ALLEGATO

Importi supplementari per i prodotti del settore del pollame ad eccezione del pollame vivo,
del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Importo
supplementare

Designazione dell'importazione

comune

02.02

Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili
(esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :
B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :
I. disossate

c) di altri volatili
II . non disossate :

40,00

origine : Ungheria o Brasile

l

e) Cosce e pezzi di cosce :
3 . di altri volatili

f) Parti dette « paltò d'oca o d'anatra » (')
g) altre

35,00
7,00
50,00

origine : Ungheria o Brasile
origine : Bulgaria
origine : Ungheria o Brasile

(') Sono considerati come parti dette « paltò d oca o d anatra » i prodotti costituiti da oche o da anatre presentati senza piume,
completamente eviscerati, privi di testa e di zampe nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna verte
brale e sacro), ma ancora provvisti dei femori, delle tibie e degli omeri.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1874/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1986
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,

pertanto le condizioni previste ali articolo 26, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per
l'abrogazione della tassa di compensazione all'importa
zione di cetrioli originari della Polonia,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
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. 1351 /86 (2), in particolare

l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1774/86 della
Commissione (3) ha istituito una tassa di compensazione

all'importazione di cetrioli originari della Polonia ;
considerando che, per i prodotti originari della Polonia,
per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1774/86 è abrogato.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1986.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n . L 118 del 20 . 5. 1972, pag. 1 .

(Y) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.
(3 GU n . L 153 del 7. 6. 1986, pag. 36.

18 . 6. 86

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1875/86 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 1986
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1792/86 che istituisce una tassa di
compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

quali una tassa istituita in applicazione dell articolo 25 del
regolamento citato è modificata ; che, sulla base di tali
condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione
per l'importazione di pomodori originari della Polonia,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del

18 maggio 1972, relativa all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351 /86 (2), in particolare
l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1792/86 della
Commissione, del 10 giugno 1986 (3), ha istituito una tassa
di compensazione all'importazione di pomodori originari
della Polonia ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di 17,07 ECU che figura nell'articolo 1 del
regolamento (CEE) n. 1792/86 è sostituito dall'importo di
33,49 ECU.
Articolo 2

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 .
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.
0 GU n. L 156 dell' I 1 . 6. 1986, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1876/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1986
che abroga gli importi supplementari per l'ovoalbumina e la lattoalbumina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli
scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ('), modifi

di tali prodotti non si situano più al di sotto del livello del
prezzo limite ; che le condizioni dell'articolo 5, paragrafo
3, del regolamento (CEE) n. 2783/75 non sono realizzate ;
che è necessario abrogare gli importi supplementari fissati
nel regolamento (CEE) n. 1208/86 ;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il pollame e le uova,

cato dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando che, per taluni prodotti di cui all'articolo 1 ,
del regolamento (CEE) n. 2783/75, degli importi supple
mentari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n.
1208/86 della Commissione, del 24 aprile 1986, che fissa
l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbu
mina (3) ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1208/86 è abrogato.

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali
è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei

Articolo 2

prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1986.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 282 dell' i . 11 . 1975, pag. 104.
0 GU n. L 291 del 19. 11 . 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 108 del 25. 4. 1986, pag. 27.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1877/86 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 1986

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
europea,

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi
attualmente in vigore conformemente all'allegato del
presente regolamento,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare

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. 1809/85 della Commissione (%
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1865/

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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

86 0 ;

Articolo 2

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commis

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1986.

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

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 177 dell' I . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 362 del 31 . 12. 1985, pag. 8 .
(3) GU n. L 169 del 29 . 6. 1985, pag. 77.
(4) GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 32.
ALLEGATO ,

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 1986, che (issa i prelievi all'importazione
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

48,71

B. Zuccheri greggi

42,89 (')

(') 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 .

N. L 162/28
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1878/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1986
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evo

europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

luzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il
correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attual
mente in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

regolamento (CEE) n. 1355/86 (2), in particolare l'articolo
16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,
visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le

regole generali relative alla concessione delle restituzioni
all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il
loro importo (3),
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione
per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n.
1689/86 della Commissione (4), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 181 5/86 (^ ;

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo
per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16,
paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato
nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1689/86 modifi

cato, è modificato conformemente all'allegato.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1986.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1 .

(3) GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 78.
(<) GU n. L 146 del 31 . 5. 1986, pag. 41 .

O GU n. L 157 del 12. 6. 1986, pag. 49.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 1986, che modifica il correttivo
applicabile alla restituzione per i cereali
(ECU/t )
Numero
della tariffa

doganale
comune

10.01 B I

Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term .

5° term.

6° term.

6

7

8

9

10

11

12

4- 31,00
4- 25,00

+ 31,00
+ 25,00

Designazione delle merci

I

Frumento tenero e frumento segalato
per le esportazioni verso :
— la Cina

0

— gli altri paesi terzi

0

+ 31,00
+ 25,00

+ 31,00
+ 25,00

+ 31,00
+ 25,00

+ 31,00
4- 25,00

10.01 B II

Frumento duro

0

+ 40,00

+ 40,00

4- 40,00

+ 40,00

10.02

Segala

0

+ 27,00

+ 27,00

4- 27,00

+ 27,00

10.03

Orzo

0

+ 25,00

4- 25,00

+ 20,00

4- 20,00

10.04

Avena

10.05 B

Granturco diverso dal granturco ibrido
destinato alla semina

10.07 CU

—

—

—

—

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato
alla semina

11.01 A

Farine di frumento tenero

0

+ 50,00

4- 50,00

4- 50,00

+ 50,00

11.01 B

Farine di segala
Semole e semolini di frumento (grano
duro)
Semole e semolini di frumento (grano
tenero)

0

+ 50,00

+ 50,00

+ 50,00

4- 50,00

0

+ 60,00

+ 60,00

+ 60,00

+ 60,00

0

+ 50,00

4- 50,00

4- 50,00

4- 50,00

1 1 .02 A I a)

1 1 .02 A I b)

+ 60,00
—

4- 60,00
—

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31 . 12. 1985).

N. L 162/30
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II

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

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1986
che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali
conclusi da Stati membri con paesi terzi

(86/237/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

periodo considerato, un ostacolo ali attuazione della poli
tica commerciale comune ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che gli Stati membri interessati hanno
dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16
dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione
degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati
membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi

accordi non ostacolerà l'apertura dei negoziati comunitari
con i paesi terzi in questione ed il trasferimento delle
materie commerciali oggetto di detti accordi negli accordi
comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato,

comunitari ('), in particolare l'articolo 3,

l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a
termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli

vista la proposta della Commissione,

Stati membri ;

considerando che per gli accordi e protocolli indicati in
allegato la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltre
passante il periodo transitorio è stata da ultimo autorizzata

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo

con decisione 85/254/CEE (2) ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno
chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti
accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro rela

zioni commerciali con i paesi terzi interessati ;

considerando tuttavia che la maggior parte dei settori

2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confer

mato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri
interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o
da rinnovare non costituiscono, durante il periodo consi
derato, un ostacolo all'attuazione della politica commer
ciale comune ;

considerando che in tali condizioni detti accordi possono
formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un
periodo limitato,

disciplinati da tali accordi sono ormai oggetto di accordi
comunitari ; che, data tale situazione, si deve autorizzare il
mantenimento di tali accordi nazionali unicamente per i

settori che non siano oggetto di accordi comunitari ; che,
peraltro, la presente autorizzazione non può mettere in
causa l'obbligo degli Stati membri di evitare e eventual
mente eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e le
disposizioni del diritto comunitario ;
considerando che, inoltre, le disposizioni degli accordi da

prorogare o da rinnovare non devono costituire durante il
(») GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 120 del 30. 4. 1985, pag. 15.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli accordi commerciali ed i protocolli conclusi da Stati
membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono
essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data
indicata accanto a ciascuno di essi, per i settori non disci

plinati da accordi tra la Comunità e i paesi terzi in
questione, purché le loro disposizioni non siano incompa
tibili co:, le politiche comuni esistenti.
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Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. N. V. van AARDENNE

N. L 162/31
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
Prorogado o
Estado miembro

País tercero

Naturaleza y fecha del Acuerdo

Medlemsstat

Tredjeland

Aftalens art og datering

tácitamente
reconducido hasta el

Udløb efter forlængelse
eller stiltiende
videreførelse
Ablauf nach

Mitgliedstaat

Drittland

Art und Datum des Abkommens

Κράτος μέλος

Τρίτη χώρα

Φύση και ημερομηνία της συμφωνίας

Member State

Third country

Type and date of Agreement

État membre

Pays tiers

Nature et date de l'accord

Verlängerung oder
stillschweigender
Verlängerung
Ημερομηνία λήξεως
κατόπιν της παρατά
σεως ή της σιωπηράς
ανανεώσεως
Prolonged or tacitly
renewed until

Échéance après
prorogation ou
tacite reconduction

Stato membro

Scadenza dopo la
proroga o il

Natura e data dell'accordo

Paese terzo

tacito rinnovo
Vervaldatum na al

Lid-Staat

Derde land

Aard en datum van het akkoord

Estado-membro

País terceiro

Natureza e data do acordo

dan niet stilzwijgende
verlenging
Prorrogado ou
tacitamente
renovado até

Israël

Accord commercial/Handelsakkoord

29 .

8 . 1958

31 .

Philippines/
Filippijnen

Accord commercial/Handelsakkoord

14.

3 . 1967

11 . 10 . 1987

IRELAND

Switzerland

Trade Agreement

26 . 12. 1951

31 . 12. 1987

ITALIA

Cuba

Scambio di note

9.

India

Accordo commerciale e
scambio di lettere

6. 10 . 1959 1
7. 7. 1964 f

Libano

Accordo commerciale

4. 11 . 1955

Svezia

Accordo commerciale

18 . 12. 1961

31 . 10 . 1987

Svizzera

Accordo commerciale

21 . 10 . 1950

31 . 10 . 1987

del 4. 9 . 1937)

5 . 10 . 1959

31 . 12. 1987

Cameroun

Handelsaftale

8 . 10 . 1962

7 . 10 . 1987

BENELUX

\

l \

\

Yemen

Il

\
DANMARK

9 . 1950

8.

8 . 1987

9 . 1987

onr
30 . 6. 1987
10 .

9 . 1987

Protocollo addizionale (al trattato
d'amicizia e di relazioni economiche

Ekuador

Handelsabkommen

1.

8 . 1953

15 . 10 . 1987

Kolumbien

Handelsabkommen

9 . 11 . 1957

10 . 11 . 1987

Βραζιλία

9.

6 . 1975

2.

7 . 1987

22 .

6 . 1959

22 .

6. 1987

23 .

6 . 1966

24.

5.

Λίβανος
Λιβερία
Λιβύη
Μεξικό
Ιράκ
Σουηδία

Εμπορική
Εμπορική
Εμπορική
Εμπορική
Εμπορική
Εμπορική
Εμπορική
Εμπορική
Εμπορική

3.

7 . 1958

2.

5 . 1987

29 .

6 . 1973

29 .

6. 1987

16 .

3 . 1957

23 .

5 . 1987

12 .

4. 1960

20 .

6 . 1987

26 .

4. 1956

1.

5 . 1987

25 .

6 . 1948

25 .

6 . 1987

UEBL/BLEU

Mexique/Mexico

Accord commercial/Handelsakkoord

16 .

9 . 1950

11 .

9 . 1987

UNITED
KINGDOM

Haiti

of a commercial 'Modus vivendi'

25 .

2 . 1928

31 . 12. 1987

Agreement relating to trade and
commerce (with Protocol)
Trade Agreement

19 .

5 . 1933

31 . 12. 1987

15. 12 . 1950

31 . 12. 1987

DEUTSCHLAND

ΕΛΛΑΔΑ

Αιθιοπία
Φινλανδία

\
Iceland

Norway

συμφωνία
συμφωνία
συμφωνία
συμφωνία
συμφωνία
συμφωνία
συμφωνία
συμφωνία
συμφωνία

1987

Exchange of letters for the establishment
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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1986

relativa all'adesione della Comunità alla convenzione intemazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato
all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla
convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984
(86/238/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (l),

considerando che è necessario che la Comunità aderisca

alla convenzione per poter essere parte contraente alla

data dell'entrata in vigore del protocollo,
DECIDE :

visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che la gestione e la conservazione delle

specie altamente migratrici dell'oceano Atlantico e dei
mari adiacenti richiede una regolamentazione internazio
nale ;
considerando che a tal fine una convenzione internazio

nale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico è stata
firmata il 14 maggio 1966 ed è entrata in vigore il 21
marzo 1 969 ;

Articolo 1

È approvata l'adesione della Comunità economica europea
alla convenzione per la conservazione dei tonnidi dell'A
tlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale
della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti
alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984.

I testi della convenzione, dell'atto finale e del protocollo
allegato a questo sono acclusi alla presente decisione.

considerando che gli Stati aderenti alla convenzione inter

nazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico

Articolo 2

hanno firmato il 10 luglio 1984, al termine di una confe
renza di plenipotenziari, un atto finale cui è allegato un
protocollo che emenda la convenzione, per consentire

II presidente del Consiglio deposita lo strumento di
adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione

l'adesione della Comunità ;

considerando che il protocollo deve essere approvato, rati
ficato o accettato da tutte le parti contraenti della conven
zione ;

delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
conformemente all'articolo XIV, paragrafi 2 e 4, della
convenzione (3).

Fatto a Luxemburgo, addì 9 giugno 1986.

considerando che il protocollo entrerà in vigore il trente

simo giorno successivo al deposito dell'ultimo strumento
di approvazione, di ratifica o di accettazione presso il
direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura ;

Per il Consiglio
Il Presidente
G. M. V. vati AARDENNE

(3) La data d entrata in vigore della convenzione per quanto con

(') GU n. C 349 del 31 . 12. 1985, pag. 1 .
(2) GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 166.

cerne la Comunità sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee a cura del segretariato generale del
Consiglio.
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(Traduzione)
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI
DELL'ATLANTICO
PREAMBOLO

I governi i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno sottoscritto la presente convenzione,

considerando l'importanza che rivestono per essi le popolazioni di tonnidi e specie similari
dell'oceano Atlantico e desiderando collaborare per mantenere queste popolazioni a livelli che
consentano le cattùre massime sostenibili per scopi alimentari ed altri fini, decidono di conclu
dere una convenzione per la conservazione delle risorse di tonnidi e specie similari dell'oceano
Atlantico e, a tal fine, hanno convenuto quanto segue :
Articolo I

La zona cui si applica la presente convenzione (qui di
seguito denominata « zona della convenzione »)

comprende tutte le acque dell'oceano Atlantico e dei mari
adiacenti .

6. Le riunioni della commissione e dei suoi organi
ausiliari sono pubbliche, salvo decisione contraria della
commissione .

7.

Le lingue ufficiali della commissione sono l'inglese,

lo spagnolo e il francese.

Articolo II

8 . La commissione adotta il regolamento interno e il
regolamento finanziario necessari per l'esercizio delle
proprie funzioni.

Nessuna norma della presente convenzione può essere
ritenuta recare pregiudizio ai diritti, alle rivendicazioni o
alle opinioni di qualsiasi parte per quanto riguarda i limiti
delle acque territoriali e la portata della giurisdizione in
materia di pesca ai sensi del diritto internazionale.

9. Ogni due anni la Commissione presenta alle parti
contraenti una relazione sui propri lavori e sui risultati
ottenuti e le informa, su loro richiesta, di tutti i problemi
concernenti gli obiettivi della presente convenzione.
Articolo IV

Articolo III

1.

Le parti contraenti decidono di istituire e di provve

dere al mantenimento di una commissione, che sarà desi

gnata con il nome di commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (qui di seguito
denominata « la commissione »), alla quale è affidato il
compito di realizzare gli obiettivi della presente conve
zione.

2. Ciascuna parte contraente è rappresentata nella
commissione da non più di tre delegati, che possono
essere coadiuvati da esperti e consiglieri.

3 . Salvo disposizione contraria della presente conven
zione, le decisioni della commissione sono prese alla

maggioranza dei voti delle parti contraenti, le quali
dispongono ciascuna di un voto. Il quorum è costituito
dai due terzi delle parti contraenti.
4.

La commissione si riunisce in sessione ordinaria

ogni due anni. Sessioni straordinarie possono essere
convocate in qualsiasi momento a richiesta della maggio
ranza delle parti contraenti o con decisione del consiglio
istituito ai sensi dell'articolo V.

5. Nella prima sessione, e successivamente in ogni
sessione ordinaria, la commissione elegge tra i propri
membri un presidente, un primo vicepresidente e un
secondo vicepresidente, che possono essere rieletti una
sola volta.

1 . Per conseguire gli obiettivi della presente conven
zione, la commissione provvede a studiare nelle zone
della convenzione i tonnidi e le specie affini (Scombrifor
mes, fatta eccezione per -le famiglie Trichiuridae e
Gempyladae e per il genere Scomber), nonché le altre
specie ittiche sfruttate nella pesca di tonnidi nella zona
della convenzione che non sono oggetto di ricerche da

parte di un'altra organizzazione internazionale di pesca.
Questo studio comprende le ricerche concernenti la
consistenza, la biometria e l'ecologia dei pesci, l'oceano

grafia del loro ambiente e l'influsso dei fattori umani e
naturali sulla loro consistenza. Per adempiere queste
funzioni la commissione farà ricorso, per quanto possibile,
ai servizi tecnici e scientifici degli organismi ufficiali delle
parti contraenti e delle loro suddivisioni politiche, nonché
alle informazioni provenienti da tali organismi e potrà,
qualora risulti opportuno, avvalersi dei servizi o delle
informazioni di qualsiasi istituzione o organizzazione, sia
pubblica che privata, o di un cittadino privato. Essa potrà
inoltre effettuare, nei limiti del proprio bilancio, ricerche
indipendenti destinate a completare i lavori compiuti da
governi, da enti nazionali o da altri organismi internazio
nali .

2.

L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del

presente articolo comprende :

a) la raccolta e l'analisi di informazioni statistiche concer
nenti la situazione e le tendenze attuali delle risorse

della r ?sca dei tonnidi nella zona della convenzione ;
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b) lo studio e la valutazione di informazioni sulle misure

N. L 162/35

b) può proporre alla commissione, sulla base di studi

e sui metodi volti a mantenere le popolazioni di

scientifici,

tonnidi nella zona della convenzione a livelli che

congiunte che le parti contraenti dovrebbero adottare ;

consentano le catture massime sostenibili, assicurando
al tempo stesso uno sfruttamento efficace di tali
risorse ;

c) la presentazione alle parti contraenti di raccomanda
zioni sugli studi e sulle indagini da compiere ;

raccomandazioni

relative

a

misure

c) può raccomandare alla commissione studi e e indagini
per ottenere informazioni sulla specie, sul gruppo di
specie o sul settore geografico di sua competenza,
nonché il coordinamento dei programmi di indagini
che le parti contraenti dovrebbero effettuare.

d) la pubblicazione e la diffusione di relazioni sui risultati
dei propri lavori, nonché di informazioni statistiche e
biologiche e di altri dati scientifici relativi alla pesca di

Articolo VII

tonnidi nella zona della convenzione.

La commissione nomina un segretario esecutivo, la cui
durata del mandato è lasciata alla discrezione della

Articolo V

1.

In seno alla commissione viene istituito un consi

glio, comprendente il presidente ed i vicepresidenti della
commissione come pure i rappresentanti di almeno
quattro e non più di otto parti contraenti. Le parti
contraenti rappresentate nel consiglio sono elette ad ogni
sessione ordinaria della commissione . Se il numero delle

parti contraenti è superiore a 40, la commissione può
designare due parti contraenti supplementari ad essere
rappresentate nel consiglio. Le parti contraenti di cui sono
cittadini il presidente e ed i vicepresidenti non possono
essere designate per partecipare al consiglio. Nella scelta
dei membri del consiglio, la commissione tiene in debito
conto la situazione geografica e gli interessi delle diverse
parti contraenti in materia di pesca e di trasformazione

del tonno, nonché l'uguale diritto delle parti contraenti di
essere rappresentate nel consiglio.

2. Il consiglio adempie le funzioni assegnategli dalla
presente convenzione o che possono essegli affidate dalla
commissione. Esso si riunisce almeno una volta nell'inter
vallo tra due sessioni ordinarie della commissione . Nei

periodi che intercorrono fra le riunioni della commis
sione, il consiglio prende le decisioni necessarie sulle
mansioni che il personale deve svolgere e impartisce le
opportune istruzioni al segretario esecutivo. Le decisioni
del consiglio sono adottate in conformità delle norme
stabilite dalla commissione.

commissione. La scelta e l'amministrazione del personale
della commissione sono di competenza del segretario
esecutivo, fatte salve le eventuali norme e procedure
fissate dalla commissione. Egli adempie inoltre le
mansioni seguenti che la commissione può affidargli :
a) coordinare

i

programmi

di

ricerca delle

parti

contraenti ;

b) elaborare previsioni di bilancio da sottoporre all'esame
della commissione ;

c) autorizzare l'esborso di fondi conformemente al
bilancio della commissione ;

d) tenere la contabilità della commissione ;

e) provvedere alla cooperazione con le organizzazioni di
cui all'articolo XI della presente convenzione ;

f) riunire e analizzare i dati necessari per conseguire gli
obiettivi della presente convenzione, in particolare
quelli concernenti le catture attuali e le catture
massime sostenibili degli stock di tonnidi ;

g) preparare, ai fini dell'approvazione da parte della
commissione, relazioni scientifiche, amministrative e

di altra natura della commissione e dei suoi organi
ausiliari .

Articolo Vili

1 . a) La commissione è autorizzata, sulla base dei risultati
di indagini scientifiche, a formulare raccomanda
zioni intese a mantenere le popolazioni di tonnidi e
di specie affini che possono essere pescate nella
zona della convenzione a livelli che consentano le

Articolo VI

Per conseguire gli obiettivi della presente convenzione, la
commissione può istituire delle sottocommissioni per
specie, gruppo di specie o settore geografico. In tale caso
ogni sottocommissione :
a) ha il compito di sorvegliare la situazione della specie,
del gruppo di specie o del settore geografico di sua
competenza e di raccogliere dati scientifici e altre
informazioni attinenti :

catture massime sostenibili. Queste raccomanda

zioni sono applicate dalle parti contraenti alle
condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente
articolo.

b) Le raccomandazioni suddette saranno formulate :
i) su iniziativa della commissione se non è stata
istituita una sottocommissione competente o

con l'accordo almeno di tutte le parti contraenti
se è stata istituita una sottocommissione compe
tente :
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ii) su proposta di una sottocommissione compe
tente, se è stata istituita ;

iii) su proposta delle sottocommissioni competenti,
se la raccomandazione in oggetto concerne più
settori geografici, più specie o più gruppi di
specie.
2. Una raccomandazione formulata ai sensi del para
grafo 1 del presente articolo entra in vigore per tutte le
parti contraenti sei mesi dopo la data in cui essa è stata
notificata loro dalla commissione, fatto salvo il disposto
del paragrafo 3 del presente articolo.
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4. Una parte contraente che ha presentato un obiezione
ad una raccomandazione può ritirarla in qualsiasi
momento ; in tal caso la raccomandazione ha effetto per
questa parte contraente immediatamente, se è già in
vigore, o alla data di entrata in vigore prevista dal presente
articolo.

5. La commissione notifica immediatamente ad ogni
parte contraente la ricezione o il ritiro di un'obiezione e

l'entrata in vigore di una raccomandazione.

Articolo IX

3. a) Qualora una parte contraente, in caso di raccoman
dazione formulata ai sensi del paragrafo 1 , lettera b),
punto i), o una parte contraente membro di una
sottocommissione competente, in caso di racco
mandazione formulata ai sensi del paragrafo 1 ,
lettera b), punto ii) o iii), presenti alla commissione
un'obiezione nei confronti di tale raccomandazione

1.

Le parti contraenti convengono di adottare tutte le

misure necessarie per garantire l'applicazione della
presente

convenzione.

Ciascuna

parte

contraente
trasmette alla commissione, ogni due anni oppure ogni
qualvolta la commissione ne faccia richiesta, un resoconto
delle misure in tal senso adottate .

entro il termine di sei mesi fissato al paragrafo 2,

l'entrata in vigore della raccomandazione è sospesa

2.

Le parti contraenti s'impegnano :

per altri sessanta giorni.

termine di sessanta giorni oppure entro quaranta

a) a comunicare, su richiesta della commissione, tutti i
dati statistici e biologici nonché le altre informazioni
scientifiche disponibili che possono servire alla
commissione ai fini della presente convenzione ;

cinque giorni dalla data della notifica di un'obie
zione presentata da un'altra parte contraente,

b) qualora i propri servizi ufficiali non possano ottenere e

b) In tal caso qualsiasi altra parte contraente può

presentare un'obiezione prima che scada il nuovo

fornire essi stessi tali informazioni, a consentire alla

scegliendo il termine che scade per ultimo.

commissione, previa domanda rivolta alla parte con
traente interessata, di procurarsele direttamente presso
le società e i pescatori disposti a comunicarle.

c) Allo scadere del termine o dei termini di obiezione
previsti, la raccomandazione entra in vigore per
tutte le parti contraenti che non hanno presentato
un'obiezione.

3.

Per garantire l'applicazione delle norme della

presente convenzione, le parti contraenti si impegnano a

d) Tuttavia, se un'obiezione è stata presentata ai sensi
delle lettere a) e b) da una sola parte contraente o da
meno di un quarto delle parti contraenti, la
commissione notifica immediatamente alla o alle

parti contraenti che hanno presentato un'obiezione
che questa va considerata priva di effetto.
e) Nel caso previsto alla lettera d), la o le parti con
traenti interessate dispongono di un termine
supplementare di sessanta giorni dalla data della
notifica per riconfermare le loro obiezioni. Allo
scadere di tale periodo la raccomandazione entra in
vigore, salvo per la o le parti contraenti che abbiano

collaborare tra loro per l'adozione di misure efficaci
adeguate e decidono in particolare di istituire un sistema
di controllo internazionale da applicare nella zona della
convenzione, escluse le acque territoriali ed eventual
mente le altre acque sulle quali uno Stato è autorizzato ad
esercitare la propria giurisdizione in materia di pesca, a
norma del diritto internazionale .

Articolo X

presentato un'obiezione e l'abbiano riconfermata

1 . La commissione adottata un bilancio delle spese
comuni della commissione per il biennio successivo alla

nel termine stabilito.

sessione ordinaria.

f) Qualora venga presentata un obiezione ai sensi delle
lettere a) e b) da oltre un quarto ma meno della
maggioranza delle parti contraenti, la raccomanda
zione entra in vigore nei confronti delle parti
contraenti che non hanno presentato obiezioni.

2. Ciascuna parte contraente versa, a titolo di contri
buto annuo al bilancio della commissione, un importo
pari a :
a) 1 000 dollari US quale contributo di membro della
commissione ;

g) Qualora vengano presentate obiezioni dalla maggio
ranza delle parti contraenti, la raccomandazione
non entra in vigore.

b) 1 000 dollari US per ciascuna delle sottocommissioni
di cui è membro ;
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c) qualora il bilancio proposto per le spese comuni di un
biennio superi l'ammontare totale dei contributi che le
parti contraenti versano ai sensi delle lettere a) e b) del
presente paragrafo, un terzo dell'importo di tale ecce
denze viene suddiviso tra le parti contraenti proporzio

N. L 162/37

dell incasso dei contributi annui e per qualsiasi altro
scopo da essa ritenuto necessario. La commissione fissa

l'ammontare del fondo, determina gli anticipi necessari
per costituirlo e adotta le norme per disciplinarne

l'impiego.

nalmente ai contributi che esse versano conforme

mente alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Per i
due terzi restanti la commissione determina in base

alle informazioni più recenti :
i) la somma del peso vivo delle catture di tonnidi e di

10. La commissione provvede a far controllare ogni
anno la propria contabilità da revisori contabili esterni. I
rapporti relativi a questi controlli sono esaminati e appro
vati dalla commissione o dal consiglio quando la commis
sione non si riunisce in sessione ordinaria.

specie affini dell'Atlantico e del peso netto della
produzione di conserve di tali specie di ciascuna
parte contraente ;

ii) la somma degli stessi elementi per l'insieme delle

11 . La commissione può accettare, per il prosegui
mento dei propri lavori, contributi diversi da quelli
previsti al paragrafo 2 del presente articolo.

parti contraenti.

Il contributo di ciascuna parte contraente viene stabi
lito in base al rapporto esistente tra il valore rispettivo
ai sensi del punto i) e il valore determinato ai sensi del
punto ii). La parte del bilancio oggetto del presente

comma viene fissata con l'accordo di tutte le parti
contraenti presenti e che partecipano alla votazione.
3.

Nella riunione ordinaria tenuta tra le sessioni della

commissione, il consiglio esamina la seconda metà del
bilancio biennale e, in base alla situazione effettiva e all'e

voluzione prevedibile, può autorizzare, nell'ambito del
bilancio globale adottato dalla commissione, una nuova
ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio per il
secondo anno.

4.

Il segretario esecutivo della commissione notifica a

ciascuna parte contraente l'importo della sua quota annua.
I contributi devono essere versati il 1° gennaio dell'anno a
cui si riferiscono. I contributi non pagati entro il 1°

gennaio dell'anno successivo sono considerati in arretrato.
5.

I contributi al bilancio biennale vengono pagati

nella valuta decisa dalla commissione.

6. Nella sua prima riunione la commissione adotta un
bilancio per la parte restante del primo esercizio finan
ziario e per l'esercizio biennale successivo. Essa trasmette
senza indugio alle parti contraenti le copie di questi
bilanci, indicando i rispettivi contributi per il primo anno.

7. Per gli esercizi successivi, almeno sessanta giorni
prima della sessione ordinaria della commissione che
precede il periodo biennale, il segretario esecutivo sotto
pone a ciascuna parte contraente un progetto di bilancio e
di tabella di contributi .

8 . La commissione può sospendere il diritto di voto
della parte contraente i cui contributi arretrati siano
uguali o superiori al contributo che essa deve versare per i
due anni precedenti .
9.

La commissione costituisce un fondo di esercizio

destinato a finanziare le proprie operazioni in attesa

Articolo XI

1.

Le parti contraenti convengono che si debbano

stabilire rapporti di lavoro tra la commissione e l'organiz
zazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agri
coltura. La commissione intavola a tal fine negoziati con
l'organizzazione onde concludere un accordo in confor
mità dell'articolo XIII dell'atto costitutivo dell'organizza
zione. In tale accordo sarà previsto in particolare che il
direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura nomini un rappresen
tante che parteciperà, senza diritto di voto, a tutte le
riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari .
2.

Le parti contraenti convengono che si debba realiz

zare una collaborazione -tra la commissione ed altre

commissioni di pesca ed organizzazioni scientifiche inter
nazionali in grado di contribuire ai suoi lavori. La
commissione è autorizzata a concludere accordi con

queste commissioni e organizzazioni.

3. La commissione può invitare qualsiasi organizza
zione internazionale competente e qualsiasi governo che,
pur non facendo parte della commissione, è membro
dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di un'orga
nismo specializzato delle Nazioni Unite, ad inviare osser
vatori alle riunioni della commissione e dei suoi organi
ausiliari .

Articolo XII

1.

La presente convenzione resta in vigore per dieci

anni e, successivamente, fintantoché una maggioranza
delle parti contraenti decida di porvi fine.
2.

Una volta scaduto il termine di dieci anni dalla data

di entrata in vigore della presente convenzione, ogni parte
contraente può recedere dalla convenzione il 31 dicembre
di qualsiasi anno, compreso il decimo, inoltrando per

iscritto, al più tardi il 31 dicembre dell'anno precedente,
una notifica di ritiro al direttore generale dell'organizza
zione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricol
tura .
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3. Qualsiasi altra parte contraente può quindi recedere
dalla presente convenzione a decorrere dal 31 dicembre
dello stesso anno inviando a tal fine una notifica scritta al

direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura entro un mese dalla
data alla quale quest'ultimo l'ha informata di un ritiro e
comunque non più tardi del 1° aprile dell'anno in causa.
Articolo XIII

1 . Ogni parte contraente e la commissione possono
proporre emendamenti alla presente convenzione. Il diret

tore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura trasmette a tutte le parti
contraenti una copia certificata conforme del testo di ogni
emendamento proposto. Un emendamento che non
implica nuovi obblighi entra in vigore per tutte le parti
contraenti il trentesimo giorno dalla data in cui è stato
accettato dai tre quarti delle parti contraenti. Un emenda
mento che implica nuovi obblighi entra in vigore, per
ciascuna parte contraente che l'ha accettato, il novante
simo giorno della data in cui è stato accettato dai tre
quarti delle parti contraenti e per ciascuna delle altre dal
momento in cui lo accetta. Se, a giudizio di una o più
parti contraenti, un emendamento implica nuovi obblighi,
esso viene considerato come tale ed entra in vigore alle
condizioni suindicate. Un governo che divenisse parte
contraente quando è già avviata la procedura di accetta
zione di un emendamento alla presente convenzione a
norma del presente articolo, è vincolato dalla convenzione
così modificata quando l'emendamento suddetto entra in
vigore.
2. Gli emendamenti proposti sono depositari presso il
direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura. Le notifiche di accetta
zione degli emendamenti sono depositate presso il diret

tore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura.
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Articolo XIV

1 . La presente convenzione è aperta alla firma del
governo di qualsiasi Stato membro dell'organizzazione
delle Nazioni Unite o di un suo organismo specializzato.
Il governo in questione che non avesse ancora firmato la
convenzione può aderirvi in qualsiasi momento.

2. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica o
all'approvazione degli Stati firmatari, conformemente alla
loro costituzione. Gli strumenti di ratifica, di approva
zione o di adesione sono depositati presso il direttore
generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'ali
mentazione e l'agricoltura.
3. La presente convenzione entra in vigore non appena
sette governi abbiano depositato gli strumenti di ratifica,
di approvazione o di adesione. Per ogni governo che
deposita successivamente uno strumento di ratifica, di
approvazione o di adesione, essa ha effetto dalla data del
deposito di tale strumento.
Articolo XV

Il direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura comunica a tutti i
governi di cui all'articolo XIV, paragrafo 1 , il deposito
degli strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione,
la data di entrata in vigore della convenzione, le proposte
di emendamenti, le notifiche di accettazione degli emen
damenti, la loro entrata in vigore e le notifiche di ritiro.
Articolo XIV

Il testo originale della presente convenzione viene deposi

tato presso il direttore generale dell'organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, che ne
trasmette copia certificata conforme ai governi di cui

all'articolo XIV, paragrafo 1 .

In fede di che, i rappresentanti debitamente autorizzati dai governi rispettivi hanno firmato la
presente convenzione. Fatto a Rio de Janeiro, il giorno quattordici maggio millenovecentosessan
tasei, in un unico esemplare, nelle lingue inglese, spagnola e francese, i tre testi facenti ugual
mente fede.
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(Traduzione)
ATTO FINALE

della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione internazio
nale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico

Parigi, 9 e 10 luglio 1984

1 . Su invito del governo della Repubblica francese, il 9 e 10 luglio 1984 si è tenuta a Parigi una
cónferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.

2. Alla conferenza erano rappresentati i seguenti Stati : Sudafrica, Angola, Benin, Brasile Canada,

Repubblica coreana, Costa d'Avorio, Cuba, Spagna, Stati Uniti, Francia, Ghana, Giappone,
Marocco, Portogallo, Sào Tomé e Principe, Senegal, URSS, Uruguay, Venezuela.

3. La Comunità economica europea, invitata in veste d'osservatore, e l'organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura erano presenti alla conferenza ed hanno
partecipato ai dibattiti.
4. La conferenza ha assunto come base di discussione la relazione finale dell'ottava sessione ordi

naria della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, svol
tasi a Madrid dal 9 al 15 novembre 1983 .

5. La conferenza ha raggiunto un accordo sul protocollo allegato, relativo alla modifica degli arti
coli XIV, XV e XVI della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'A
tlantico.

6. La conferenza ha convenuto inoltre che il disposto dell'articolo XIV, paragrafo 4, come risulta
nel protocollo di cui sopra, sarà applicabile alla Comunità economica europea non appena
entrerà in vigore, restando inteso che la Comunità economica europea avrà i diritti e le obbli
gazioni di un'unica parte contraente, in particolare per quanto concerne le votazioni ed i
contributi al bilancio della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi
dell'Atlantico.

7. La conferenza ha preso atto delle spiegazioni fornite dal rappresentante del Giappone quanto
ai problemi procedurali che non sono stati risolti nel corso della riunione. Il rappresentante
del Giappone, tuttavia, aperto ad un compromesso, non si è opposto al consenso raggiunto

dalla conferenza, per garantire al più presto l'ammissione della Comunità economica europea
alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.
8 . La conferenza ha chiesto ai governi delle parti contraenti della convenzione internazionale per
la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico di mettere in atto le procedure interne necessarie

all'approvazione, alla ratifica o all'accettazione del protocollo, per garantirne l'entrata in vigore
il più presto possibile.
Parigi, 10 luglio 1984.
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SIGNING PARTIES TO THE FINAL ACT OF THE CONFERENCE OF PLENIPOTENTIARIES OF
THE STATES PARTIES TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF
ATLANTIC TUNAS

SIGNATAIRES DE L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DES PLÉNIPOTENTIAIRES DES ÉTATS
PARTIES À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDÉS
DE L'ATLANTIQUE
SIGNATARIOS DEL ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE LOS

ESTADOS PARTES EN EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN
DEL ATLÁNTICO

ANGOLA
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REPUBLIC OF KOREA
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MAROC
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SÉNÉGAL
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J. S. Choo
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J. G. Boavida
B. C. Dioh

A. Alonso

SOUTH AFRICA

H.A. Hanekom

ESPAÑA

L. Casanova

URUGUAY

U. W. Perez

FRANCE

D. Renouard

USA

C. J. Blondin

GHANA

J. Q. Cleland
S. Akiyama

URSS

Y. Vialov

VENEZUELA

F. Alvino

JAPON
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N. L 162/41

PROTOCOLLO

allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti
alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
(Parigi, 9 e 10 luglio 1984)
Articolo XV

I. Gli articoli XIV, XV e XVI della convenzione interna

zionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
sono modificati come segue :
Articolo XIV

Il direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura informa tutti
i governi di cui all'articolo XIV, paragrafo 1 , e tutte le
organizzazioni di cui all'articolo XIV, paragrafo 4, del
deposito degli strumenti di ratifica, approvazione,

1.

La presente convenzione è aperta alla firma del

conferma formale o adesione, della data d'entrata in

zione delle Nazioni Unite o di uno qualsiasi dei suoi
organismi specializzati. Il governo di uno di questi

vigore della convenzione, delle proposte di emenda
mento, delle notifiche di adozione degli emenda
menti, dell'entrata in vigore di questi e delle potifiche

Stati membri che non avesse ancora firmato la

di ritiro.

governo di qualsiasi Stato membro dell'organizza

convenzione può aderirvi in qualsiasi momento.

2. La presente convenzione è soggetta a ratifica o
ad approvazione da parte dei paesi firmatari, confor
memente alla loro costituzione. Gli strumenti di rati

fica, di approvazione o di adesione sono depositati

presso il direttore generale dell'organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
3. La presente convenzione entra in vigore quando
sette governi hanno depositato i loro struménti di
ratifica, di approvazione o di adesione ; per ogni
governo che deposita successivamente uno strumento
di ratifica, approvazione o adesione, essa prende
effetto dalla data di deposito di tale strumento.

4. La convenzione è aperta alla firma o all'adesione
di qualsiasi organizzazione intergovernativa d'integra
zione economica, costituita da Stati che le hanno

demandato la loro competenza per le materie trattate
dalla convenzione, compresa la conclusione di trattati
in tali materie.

5. Dal momento del deposito dello strumento di
conferma formale o di adesione, qualsiasi organizza
zione di cui al paragrafo 4 diventa parte contraente,
con gli stessi diritti e le stesse obbligazioni, derivanti
dalla convenzione, delle altre parti contraenti. Nel
testo della convenzione il termine « Stato », all'articolo

IX, paragrafo 3, e il termine « governo », nel pream
bolo é all'articolo XIII, paragrafo 1 , saranno interpre

Articolo XVI

L'originale della presente convenzione è depositato
presso il direttore generale dell'organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, che
ne invia copia conforme ai governi di cui all'articolo
XIV, paragrafo 1 , e alle organizzazioni di cui all'arti
colo XIV, paragrafo 4.

II. L'originale del presente protocollo, per il quale fanno
ugualmente fede i testi inglese, spagnolo e francese, è
depositato presso il direttore generale dell'organizza
zione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agri
coltura. Esso è aperto alla firma a Roma, fino al 10
settembre 1984. Le parti contraenti della convenzione
internazionale per la conservazione dei tonnidi

dell'Atlantico che non hanno firmato il protocollo
entro tale data possono comunque depositare il loro
strumento d'accettazione in qualsiasi momento.

Il direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura invia copia
conforme del presente protocollo a ciascuna delle
parti contraenti della convenzione internazionale per
la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.

III. Il presente protocollo entra in vigore dal momento
del deposito presso il direttore generale dell'organiz

zazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura degli strumenti di approvazione, ratifica o

tati in tal senso.

accettazione da parte di tutte le parti contraenti. A tal
fine si applicano, mutatis murandis, le disposizioni di

6. Non appena un'organizzazione di cui al para
grafo 4 diventa parte contraente della presente
convenzione, gli Stati membri di detta organizzazione
e quelli che vi aderiranno in futuro cessano di essere
parte contraente della convenzione ; essi ne inviano
notifica scritta al direttore generale dell'organizza
zione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agri

cui all'articolo XIII, paragrafo 1 , ultima frase della

coltura.

convenzione internazionale per la conservazione dei

tonnidi dell'Atlantico. La data d'entrata in vigore sarà
il trentesimo giorno successivo al deposito dell'ultimo
strumento .

Parigi, 10 luglio 1984.
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RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1355/86 del Consiglio, del 24 marzo 1986, che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2358/71 , (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 950/68 per quanto riguarda le
sementi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 118 del 7 maggio 1986)
A pagina 4, allegato II, la sottovoce 10.07 C I è completata come segue :
« I. ibrido destinato alla semina (a) ... ».

È aggiunta la seguente nota a piè di pagina :
« (a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità
competenti ».
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LA COMUNITÀ EUROPEA — CARTA POLITICA

Stati membri, regioni e unità amministrative
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L'odierna Comunità europea ha una superficie di 2,25 milioni di km2 e una popolazione di 320
milioni di persone .

Un ampio riquadro con 105 grafici fornisce dati di base economici ed altri dati statistici sulla
Comunità europea e sui suoi stati membri, nonché raffronti con l'Unione Sovietica e gli Stati
Uniti .
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