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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 2509/86 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 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,

3, paragrafo 1 , ultimo comma, del regolamento (CEE)
n . 1676/85,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

— 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

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

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

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

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 agosto

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei

1986 ;

mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) .n . 1579/86 (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 5,

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

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

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi

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

odierni , di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore conforme

mente all'allegato al presente regolamento,
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. 2010/86 della Commissione (4) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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

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.

— 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

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo
(')
(2)
(3)
(<)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

281
139
164
173

dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .
del 24. 5. 1986, pag. 29.
del 24. 6. 1985, pag. 1 .
dell' i . 7. 1986, pag. 1 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1986.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 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

Paesi terzi

19,41
32,29
29,27
66,43

241,90 (') 0

Frumento tenero e frumento sega
lato
Frumento duro

Segala
Orzo
Avena

164,11

145,48 j6)
166,71
149,53

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
tenero

169,89 (2) (3)
0

29,27

1 00,92 (4)

0

178,14 (*)
0
o
o

11,04
58,47
43,17

243,02
216,94
388,77

11,63

262,17

(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità,
il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 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.

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

f7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applica
bile alla segala.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2510/86 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 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,

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

— 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 5 agosto

mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

1986 ;

regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo
15, paragrafo 6,

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 presente regola

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

mento,

agricola comune (3), in particolare l'articolo 3,
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. *2011 /86 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

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

provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del
regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in

provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del
regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

Articolo 2

3, paragrafo 1 , ultimo comma, del regolamento (CEE)

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 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 6 agosto 1986.

v
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
(2)
H
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

281
139
164
173

dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
del 24. 5. 1986, pag. 29.
del 24. 6. 1985, pag. ì .
dell 1 . 7. 1986, pag. 4.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 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.

8

9

10

11

0

0

0

Designazione delle merci

doganale
comune

10.01 B I

Frumento tenero e frumento segalato

0

10.01 B II

Frumento duro

0

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

0

0

0

10.04

Avena

0

0

0

0

10.05 B

Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla
semina

0

10.07 A

Grano saraceno

0

10.07 B

Miglio

0

10.07 C II

Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

10.07 D

11.01 A

0,45

0,45

0

1,39

1,39
0

1,30
0

0

4,50

4,50

4,50

0

0

0

0

Altri cereali

0

0

0

0

Farine di frumento o di frumento segalato

0

0

0

0

B. Malto

(ECU/ t)
Numero

3° term .

4° term .

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

farina

0

0

0

0

0

Malto torrefatto

0

0

0

0

0

Corrente

1° term .

8

9

sotto forma di farina

0

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

della tariffa

Designazione delle merci

doganale
comune

11.07 AI (a)

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

2° term . ■

Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato

Malto non torrefatto diverso da quello di frumento

(grano), presentato sotto forma diversa da quella di
11.07 B
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N. L 221 /5

REGOLAMENTO (CEE) N. 2511 /86 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1986
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di ciascuna di tali monete, constatato durante un

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

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

europea,

coefficiente ;

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n . 1418/76 del Consiglio, del

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 1007/86 (2), in particolare l'articolo 11 , para
grafo 2,

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n . 743/86 modificato, ai prezzi
d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha

conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente
in vigore conformemente all'allegato al presente regola
mento,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione
del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n . 743/86 della Commissione (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2416/86 (4);
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 prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a) e b), del regolamento
(CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma, del regolamento (CEE)
n. 1676/85 del Consiglio ^
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1986.

11 presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
(2) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 3.
0 GU n. L 70 del 13. 3 . 1986, pag. 34.

0 GU n. L 210 dell' I . 8 . 1986, pag. 5.

(4 GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1986, che (issa i prelievi all'importazione applicabili al
riso e alle rotture di riso

(ECU/ t)
Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Portogallo

Paesi terzi (3)

ACP o

PTOM (1) (2) (3)

comune

ex 10.06

Riso :

B. altro :

I. Risone o riso semigreggio :
a) Risone :

1 . a grani tondi
2. a grani lunghi

—

339,29

166,04

—

359,88

176,34

Il

b) Riso semigreggio :

1 . a grani tondi
2. a grani lunghi

—

424,1 1

208,45

—

449,85

221,32

II . Riso semilavorato o riso lavorato :

Il

a) Riso semilavorato :

Il

1 . a grani tondi

13,05

535,98

256,06

2. a grani lunghi

12,97

662,63

319,43

b) Riso lavorato :

li

1 . a grani tondi

13,90

570,82

273,06

2. a grani lunghi

13,90

710,34

342,82

46,78

194,84

94,42

III . Rotture

(') Fatta salva 1 applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regola
mento (CEE) n. 551 /85.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e

importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.
(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del
regolamento (CEE) n. 1418/76.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2512/86 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1986

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di ciascuna di tali monete, constatato durante un

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

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

europea,

coefficiente ;

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 1 007/86 (2), in particolare l'articolo 13, para

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 all'allegato al presente regola
mento,

grafo 6,
considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n . 2457/85 della Commissione (3), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2417/86 (4) ;
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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in
provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma, del regolamento (CEE)

provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

n. 1676/85 del Consiglio (^
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1986.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
(2) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 3 .
(3) GU n. L 234 del 31 . 8 . 1985, pag. 8.

(4) GU n, L 210 dell' I . 8 . 1986, pag. 7.

n GU n . L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1986, che fissa i supplementi da aggiun
gere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso in provenienza da paesi terzi
(ECU/ t)
Numero

della tariffa

doganale
comune

ex 10.06

Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

8

9

10

11

0

0

t)

0

0

0

Designazione delle merci

Riso :
B. altro :

I. Risone o riso semigreggio :
a) Risone :
1 . a grani tondi
2. a grani lunghi

I

I

o

riso

0

0

0

0

0

0

—

—

\
\\II

a) Riso semilavorato :
1 . a grani tondi
2. a grani lunghi

\

b) Riso lavorato :
1 . a grani tondi
2. a grani lunghi

IIIlII

III . Rotture

—

Il\||

b) Riso semigreggio :
1 . a grani tondi
2. a grani lunghi
II . Riso semilavorato
lavorato :

—

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

0
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2513/86 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 1986

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune
merci deperibili
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

stati comunicati alla Commissione conformemente alle

visto il trattato che istituisce là Comunità economica

disposizioni dell'articolo 1 , paragrafo 2, dello stesso rego

europea,

lamento induce a stabilire per i prodotti considerati i
valori unitari come indicato in allegato al presente regola

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

mento,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione,
del 12 giugno 1981 , che istituisce un sistema di procedure
semplificate per la determinazione del valore in dogana di
talune merci deperibili ('), modificato da ultimo dal rego

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

lamento (CEE) n. 3502/85 (2), in particolare l'articolo 1 ,

Articolo 1

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n.

I valori unitari di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , del regola

1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori
unitari periodici per i prodotti designati secondo la classi
ficazione di cui alla tabella allegata ;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri
fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono

mento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle
disposizioni che figurano nella tabella allegata.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1986.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1986.
Per la Commissione
Nicolas MOSAR

Membro della Commissione

(') GU n. L 154 del 13. 6. 1981 , pag. 26.
(2) GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 9 .
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ALLEGATO

Ru

brica

Codice
Nimexe

Livello dei valori unitari/ 100 kg netto

Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale

ECU

comune

1.10

07.01-131

07.01-15 )
1.12

ex 07.01-21 1

ex 07.01-22 |
1.14

07.01-23

1.16

ex 07.01-27

1.20

07.01-31 1

07.01-33 ]
1.22

1.28

ex 07.01-36

07.01-41 1

07.01-43 |
1.30

07.01-45 1

07.01-47 j

07.01 AH

ex 07.01 B I
07.01 B II

ex 07.01 B III
07.01 D I
ex 07.01 D II

Dkr

DM

FF

DR

£ Irl

Lit

FI

£

Patate di primizia

23,54

1034

187,79

50,60

161,51

3184

16,70

34701

56,96

15,01

Broccoli

53,43

2345

425,70

113,66

367,20

7307

38,15

78047

128,14

35,31

Cavoli bianchi e cavoli rossi

35,18

1539

279,04

75,82

241,43

4731

24,92

51927

85,41

22,25

Cavoli cinesi

46,09

2023

366,69

99,08

315,49

6208

32,65

67972

111,48

29,49

Lattughe a cappuccio

52,01

2285

414,84

111,78

356,78

7034

36,90

76657

125,83

33,16

Indivie

45,63

1997

361,96

98,35

313,18

6137

32,33

67359

110,79

28,87

: 210,32

9201

1 678,50

444,36 1 445,23

28868

150,27

305207

500,97 143,08

07.01 F I

Piselli

07.01 F II

Fagioli delle varietà « Phaseolus »

75,29

3307

600,27

161,56

516,43

10333

53,55

110908

181,96

48,16

24,63

1083

196,18

53,03

168,95

3307

17,44

36383

59,64

15,59

8,58

376

68,35

18,25

58,96

1173

6,12

12532

20,57

5,66

110,47

4845

878,70

237,46

756,40

14893

77,93

162912

267,37

70,67

11,72

512

93,53

24,76

80,53

1608

8,37

17007

27,91

7,97

585,91 1 905,57

38063

198,14

402422

4800

25,28

52681

1.32

ex 07.01-49

ex 07.01 F III

Fave

1.40

ex 07.01-54

ex 07.01 G II

Carote

1.50

ex 07.01-59

ex 07.01 G IV

Ravanelli

1.60

ex 07.01-63

ex 07.01 H

Cipolle, diverse dalle cipolle
selvatiche

\
07.01-67

ex 07.01 H

Agli

1.74

ex 07.01-68

ex 07.01 IJ

Porri

07.01 K

\

e

dalle

barbatelle

mangerecce

1.70

1.80

FB/Flux

277,32 12132 2213,14

35,69

1561

283,09

76,91

244,93

\

Asparagi :

l

660,55 188,65

86,65

22,58

I

— verdi

539,59 23606 4306,18 1 140,02 3707,73

74061

385,53

— altri

134,87

5925

1075,31

289,42

925,12

18511

95,93

198678

325,95

86,27

07.01 L

Carciofi

24,26

1065

193,01

52,15

166,06

3267

17,18

35778

58,67

15,52

07.01 M

Pomodori

35,10

1535

280,13

74,16

241,20

4818

25,08

50938

83,61

23,87

07.01-82 I

07.01 PI

Cetrioli

57,16

2509

454,73

122,87

391,24

7698

40,49

84292

138,24

36,57

1.112

07.01-85

07.01 Q II

Funghi galletti o gallinacci

1.118

07.01-91

07.01 R

Finocchi

24,65

1081

196,10

52,99

168,81

3323

17,39

36357

59,67

15,77

1.120

07.01-93

07.01 S

Pimenti dolci o peperoni

53,98

2361

430,82

114,05

370,94

7409

38,57

78337

128,58

36,72

1.130

07.01-97

07.01 TU

Melanzane

69,63

3046

555,73

147,12

478,50

9557

49,75

101050

165,86

47,37

1.140

07.01-96

07.01 T I

Zucchine

31,06

1366

247,45

66,89

213,10

4172

21,99

45890

75,23

19,67

1.150

ex 07.01-99

104,46

333,91

6681

34,62

1.80.1

ex 07.01-71

1.80.2

ex 07.01-71

1.90
1.100

07.01-73

07.01-751

07.01-77 j
1.110

07.01-81 1

ex 07.01 T III

\
1.160

ex 07.06-90

ex 07.06 B

994,95 43528 7940,18 2102,09 6836,69 136562 710,88 1443785 2369,88 676,84

IIl

Sedani da erbucce e sedani a

48,68

coste

Patate dolci, fresche

e

783005 1 285,25 367,07

2138

388,12

\

non

II

\

71711

117,65

31,14

III

tagliate in pezzi

68,69

3005

544,85

148,04

471,42

9239

48,66

101393

166,77

43,46

2.10

08.01-31

ex 08.01 B

Banane, fresche

42,12

1842

336,15

88,99

289,43

5781

30,09

61123

100,32

28,65

2.20

ex 08.01-50

ex 08.01 C

Ananassi, freschi

60,90

2664

486,02

128,67

418,47

8359

43,51

88374

145,06

41,42

2.30

ex 08.01-60

ex 08.01 D

Avocadi, freschi

129,29

5656

1031,85

273,17

888,44

17746

92,38

187624

307,97

87,95

2.40

ex 08.01-99

ex 08.01 H

Manghi e guaiave, freschi

157,51

6891

1 257,04

332,79 1 082,34

21619

112,54

228571

375,18 107,15

43,28

1900

344,34

296,26

5829

30,66

63829

08.02 AI

2.50
2.50.1

08.02-02
08.02-06
08.02-12
08.02-16

Arance dolci, fresche :

— sanguigne e semi-sanguigne

93,04

' 104,68

27.69
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Numero
della tariffa

Codice
Nimexe

Livello dei valori unitari/ 100 kg netto
Designazione delle merci

doganale

ECU

comune

2.50.2

— Navel, Naveline, Navelate,
Salustianas, Vernas, Valencia
late, Maltese,
Shamouti,
Ovali, Trovita e Hamlin

08.02-03

08.02-07
08.02-13
08.02-17
2.50.3

08.02-05
08.02-09
08.02-15
08.02-19

I

2.60

ex 08.02 B

DR

£ Irl

Lit

FI

£

6916

36,00

73128

36,54

1598

291,61

77,20

251,08

5015

26,10

53025

87,03

24,85

42,07

1846

335,16

89,49

289,10

5753

30,04

61448

100,88

27,79

— Mandarini e wilkings

23,16

1016

184,31

49,80

158,58

3120

16,41

34165

56,03

14,82

— Clementine

73,51

3225

585,59

156,36

505,12

10052

52,48

107362

176,27

48,57

56,19

2458

448,44

118,72

386,12

7712

40,14

81542

133,84

3.8,22

59,03

2582

471,09

124,71

405,62

8102

42,17

85660

140,60

40,15

106,32

345,80

6907

35,95

73026

119,86

34,23

138,40

450,13

8991

46,80

95059

156,03

44,56

367,19 1 194,24

23854

124,17

252203

413,97 118,23

\\
— altre

120,03

34,28

\

Mandarini, compresi i tangerini
e i mandarini satsuma (o
sazuma), freschi ; clementine,
wilkings e altri simili ibridi di
agrumi, freschi :

08.02-31

ex 08.02 B II

2.60.3

08.02.28

2.60.4

08.02-34 1

08.02-37 ) ex 08.02 B II — Tangerini e altri

I

FF

346,28

2.60.2

2.80

DM

106,47

ex 08.02 B II — Monreal e satsuma

ex 08.02-50

Dkr

402,17

08.02-29

2.70

50,39

FB/Flux

2204

2.60.1

08.02 B I

N. L 221 / 11

ex 08.02 C

Limoni, freschi

ex 08.02 D

Pompelmi e pomeli o « grapefruits », freschi :

2.80.1

ex 08.02-70

l — bianchi

50,32

2201

401,61

2.80.2

ex 08.02-70

\

65,50

2865

522,78

2.81

ex 08.02-90

Lime e limette

173,80

7603

1 387,00

2.90

08.04-11
08.04-19
08.04-23

08.04 A I

Uve da tavola

98,17

4294

783,44

207,41

674,56

13474

70,14

142456

233,83

66,78

2.95

08.05-50

08.05 C

Castagne e marroni

84,23

3686

668,11

181,53

578,07

11329

59,67

124330

204,50

53,29

2.100

08.06-13
08.06-15
08.06-17

08.06 A II Mele

70,49

3084

562,59

148,94

484,41

9676

50,36

102299

167,91

47,95

08.06 B II Pere

54,06

2365

431,48

114,23

Albicocche

55,08

2409

439,57

2.110

08.06-33
08.06-35
08.06-37
08.06-38

ex 08.02 E

— rosei

I

\\l

\

371,52

7421

38,63

78458

128,78

36,78

116,37

378,48

7560

39,35

79929

131,19

37,47

2.120

08.07-10

08.07 A

2.130

ex 08.07-32

ex 08.07 B

Pesche

50,87

2232

405,24

108,20

349,56

6956

36,32

74297

121,98

33,61

2.140

ex 08.07-32

ex 08.07 B

Pesche noci

63,93

2797

510,21

135,07

439,30

8775

45,67

92773

152,28

43,49

08.07 C

Ciliegie

88,56

3890

706,11

190,05

607,49

12155

62,99

130463

214,04

56,65

08.07-75 1

08.07 D

Prugne

73,86

3231

589,45

156,05

507,53

10137

52,77

107182

175,93

50,24

2.170

08.08-11 1
08.08-15 )

08.08 A

Fragole

76,45

3355

608,18

164,33

523,28

10297

54,16

112738

184,89

48,92

2.175

08.08-35

08.08 C

Mirtilli

99,65

4359

795,30

210,54

684,77

13678

71,20

144612

237,37

67,79

2.180

08.09-11

Cocomeri — Angurie

23,44

1025

187,09

49,53

161,09

3217

16,75

34019

55,84

15,94

59,67

194,09

3877

20,18

40989

67,28

19,21

126,63 411,86

8227

42,82

86979

142,77

40,77
91,21

2.150

2.160

2.190

08.07-51 1

08.07-55 I
08.07-71 1

ex 08.09

\\ ex 08.09

2.190.1 ex 08.09-19

2.190.2 ex 08.09-19

I

\

Meloni :

— Amarillo,

Cuper,

Honey

Dew, Onteniente, Piel de

Sapo, Rochet, Tendral

\ — altri

28,24

1235

225,42

59,94

2622

478,34

2.195

ex 08.09-90

ex 08.09

Melegrane

144,16

6308

1 143,46

310,69

989,36

19389

102,13

212790

350,00

2.200

ex 08.09-90

ex 08.09

Kiwis

201,48

8814

1 607,92

425,68 1 384,45

27654

143,95

292372

479,91 137,06

2.202

ex 08.09-90

ex 08.09

Kaki

198,36

8706

1 577,95

426,36 1 357,65

26715

140,52

292500

479,72 126,92

2.203

ex 08.09-90

ex 08.09

Lychees

246,40 10780 1 966,42

520,59 1693,14

33820

176,05

357560

586,91 167,62
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DECISIONE N. 2514/86/CECA DELLA COMMISSIONE

che modifica la decisione n. 31/53 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini
dei prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria
dell'acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

« Articolo 4

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 60,

1 . a) I listini e le condizioni di vendita nonché gli
scarti di cui all'articolo 5 sono applicabili non
prima di due giorni lavorativi dalla data del loro

dopo consultazione del Comitato consultivo,

invio alla Commissione .

considerando che la Commissione, con decisione n . 31 /

b) I listini e le condizioni di vendita sono comuni

53 ('), modificata da ultimo dalla decisione 72/441 /
CECA (2), ha stabilito le disposizioni relative alle condi
zioni di pubblicità dei listini dei prezzi e alle condizioni
di vendita, di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del
trattato per le imprese siderurgiche e le loro organizza

cati dalle imprese dell'industria dell'acciaio a
tutti gli interessati che ne facciano richiesta. Gli

scarti applicati, previsti all'articolo 5, sono
comunicati a tutti i commercianti detentori di
scorte che ne facciano richiesta. Gli utilizzatori

zioni di vendita ;

debbono essere informati, se ne fanno richiesta,

degli scarti relativi alle categorie che interessano

considerando che, fatto salvo il divieto di svolgere

il loro settore di attività ;

pratiche discriminatorie ai sensi dell'articolo 60, paragrafo
1 , del trattato, le imprese siderurgiche possono differen
ziare i loro prezzi in base alla categoria degli utilizzatori a
condizione che tali categorie non siano in concorrenza tra

c) La Commissione può decidere di assicurare la
diffusione

dei

listini

e

delle

condizioni

di

di loro ; che l'articolo 5 della decisione n. 31 /53 consente

vendita nonché degli scarti di cui all'articolo 5

alle imprese di non pubblicare nei loro listini gli scarti
applicati a talune categorie di utilizzatori ;

con una apposita pubblicazione speciale.

considerando che, tenuto conto della situazione del

2. Il paragrafo 1 si applica parimenti ad ogni modi
fica dei listini dei prezzi, delle condizioni di vendita e
degli scarti applicati.

mercato siderurgico e per evitare che i commercianti
detentori di scorte siano svantaggiati nella loro attività di
approvvigionamento degli utilizzatori ai quali sono appli

cati degli scarti di categoria, appare necessario modificare

le disposizioni dell'articolo 5 della decisione n. 31 /53 in

Articolo 5

modo da poterli applicarli anche a tali commercianti ;
considerando che è necessario limitare i tipi di scarto

contemplati dalla presente decisione al fine di evitare che

gli scarti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione
nel listino dei prezzi delle imprese dell'industria dell'ac
ciaio comprendano taluni elementi dei listini stessi, di cui
all'articolo 2 della decisione n . 31 /53, i quali devono far
parte dei listini pubblicati ;

considerando che, ai fini della trasparenza del mercato, è
necessario obbligare le imprese siderurgiche a comunicare
tali scarti a chiunque abbia fondato interesse a conoscerli

1 . Le imprese siderurgiche possono applicare gli
scarti di cui al paragrafo 3 a talune categorie di utiliz
zatori e di commercianti detentori di scorte. Tali scarti

non devono essere pubblicati sui loro listini. Le
imprese non possono applicare scarti diversi a cate
gorie di utilizzatori in concorrenza tra di loro.

2.

Le imprese, qualora applichino tali scarti, sono

tenute a notificarli alla Commissione . Tali scarti sono

applicabili ai listini in vigore.

e ne faccia richiesta,

3 . Solo gli scarti seguenti sono applicabili a titolo
del paragrafo 1 :
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

— scarti applicati a talune categorie di utilizzatori,
con indicazione esatta di tali categorie ;
Articolo 1

Gli articoli 4 e 5 della decisione n . 31 / 53 sono sostituiti

dal testo seguente :
(') GU n. 6 del 4. 5. 1953, pag. 111 .
2) GU n. L 297 del 30. 12. 1972, pag. 42.

— ribassi per i commercianti detentori di scorte ;
— ribassi applicati in funzione delle quantità ricevute
globalmente da un utilizzatore, o commerciante
detentore di scorte, in un anno dalle imprese side

rurgiche soggette alle disposizioni dell'articolo 60
del trattato CECA :
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— ribassi supplementari applicati temporaneamente
ad una data categoria di utilizzatori o ai commer

N. L 221 / 13

dustria dell acciaio a pubblicare nel listino tutti od
alcuni degli scarti applicati ».

cianti detentori di scorte.

4. Gli scarti notificati alla Commissione prima
dell'entrata in vigore della presente decisione possono
essere applicati solo se conformi al disposto del para
grafo 3 .

5.

Qualora si constati che il numero o l'entità degli

scarti è tale da richiedere una pubblicazione, la
Commissione può obbligare qualsiasi impresa dell'in

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

La presente decisione e obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.
Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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DECISIONE N. 2515 /86/CECA DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1986
che modifica la decisione n. 37/54 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini
prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria siderurgica
per la vendita degli acciai speciali definiti all'allegato III del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 60,
dopo consultazione del Comitato consultivo,

evitare che uno stesso acquirente sia trattato in modo
diverso a seconda che acquisti acciai speciali o acciai non
speciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

considerando che con la decisione n . 37/54 (') della
Commissione, modificata da ultimo dalla decisione n .
Articolo 1

3633/83/CECA (2), le imprese siderurgiche sono obbligate
a pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita

per gli acciai speciali definiti all'allegato III del trattato ;
considerando che, fatto salvo il divieto di pratiche discri
minatorie di cui all'articolo 60, paragrafo 1 , del trattato, le

La decisione n . 37/54 è modificata come segue :

1 ) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :
« Articolo 6

imprese dell'acciaio possono differenziare i loro prezzi in
base alla categoria degli utilizzatori a condizione che tali
categorie non siano in concorrenza tra di loro ;

1 . a) I listini e le condizioni di vendita nonché gli
scarti di cui all'articolo 7 sono applicabili non
prima di due giorni lavorativi dalla data del loro
invio alla Commissione.

considerando che gli obblighi per quanto concerne la
pubblicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita per

b) I listini e le condizioni di vendita sono comuni
cati dalle imprese siderurgiche a tutti gli interes
sati che ne facciano richiesta. Gli scarti applicati,
previsti all'articolo 7, sono comunicati a tutti i

gli acciai non speciali, che derivano dall'applicazione della
decisione n . 31 /53 (3), modificata da ultimo dalla decisione
n . 2514/86/CECA (4), rispondono ai principi di cui sopra ;
che per questi acciai, vista la situazione del mercato, non
è sembrato necessario obbligare le imprese siderurgiche a
pubblicare nel loro listino prezzi, gli scarti per alcune
categorie di consumatori e per evitare uno svantaggio per

commercianti detentori di scorte che ne facciano
richiesta. Gli utilizzatori debbono essere infor

mati, se ne fanno richiesta, degli scarti relativi
alle categorie che interessano il loro settore di

i commercianti detentori di scorte ; che è sufficiente che

attività.

le imprese siano obbligate a notificare tali scarti alla
Commissione ; che per mantenere la trasparenza del
mercato è necessario che le imprese siderurgiche comuni
chino tali scatti, su richiesta, a qualsiasi persona che abbia

c) La Commissione può decidere di pubblicare i
listini e le condizioni di vendita nonché gli scarti
di cui all'articolo 7 su una apposita pubblica
zione speciale.

un fondato interesse ;

considerando che è necessario limitare i tipi di scarto

contemplati dalla presente decisione al fine di evitare che
gli scarti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione
nel listino dei prezzi delle imprese dell'industria dell'ac
ciaio comprendano taluni elementi dei listini stessi, di cui
all'articolo 4 della decisione n . 37/ 54, i quali devono far

parte dei listini pubblicati ; che nel caso che un'impresa
applichi tali scarti in misura considerevole è stato previsto
che la Commissione possa obbligarla a pubblicare tali
scarti nel listino prezzi ;

considerando che appare giustificato concedere le stesse
possibilità per gli acciai speciali al fine di armonizzare le
condizioni di vendita delle varie categorie di acciaio ed
(')
O
O
(4)

GU n . 18 dell l . 8 . 1954, pag. 470.
GU n . L 360 del 23 . 12. 1983, pag. 20 .
GU n . 6 del 4. 5. 1953, pag. 111 .
Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Il paragrafo 1 si applica parimenti ad ogni modifica
dei listini dei prezzi, delle condizioni di vendita e degli
scarti applicati ».

2) È inserito l'articolo 7 seguente :
« Articolo 7

1.
Le imprese siderurgiche possono applicare gli
scarti di cui al paragrafo 3 a talune categorie di utiliz
zatori e di commercianti detentori di scorte . Tali scarti

possono non essere pubblicati sui loro listini. Le
imprese non possono applicare scarti diversi a cate
gorie di utilizzatori in concorrenza tra di loro.

2.

Le imprese, qualora applichino tali scarti, sono

tenute a notificarli alla Commissione . Tali scarti sono

applicabili ai listini in vigore.
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3. Solo gli scarti seguenti sono applicabili a titolo
del paragrafo 1 :
— scarti applicati a talune categorie di utilizzatori, con
indicazione esatta di tali categorie ;
— ribassi per i commercianti detentori di scorte ;
— ribassi applicati in funzione delle quantità ricevute
globalmente da un utilizzatore, o commerciante
detentore di scorte, in un anno, dalle imprese side

N. L 221 / 15

5. Qualora si constati che il numero o 1 entità degli
scarti è tale da richiedere una pubblicazione, la
Commissione può obbligare un'impresa siderurgica a
pubblicare nel suo listino dei prezzi tutti o alcuni degli
scarti applicati ».

3) L'articolo 7 diviene articolo 8 e l'articolo 8 diviene arti
colo 9 .

rurgiche soggette alle disposizioni dell'articolo 60
del trattato CECA ;

— ribassi supplementari applicati temporaneamente
ad una data categoria di utilizzatori o ai commer

Articolo 2

cianti detentori di scorte .

4.

Gli scarti notificati alla Commissione prima

dell'entrata in vigore della presente decisione possono
essere applicati solo se conformi al disposto del para
grafo 3 .

La presente decisione entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

La presente decisione e obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.
Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2516/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1986
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni per cuscinetti
a rotolamento originari del Giappone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n . 2176/84 del Consiglio, del
23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi
non membri della Comunità economica europea ('), in
particolare gli articoli 11 e 14,

previa consultazione in sede di comitato consultivo isti
tuito a norma del regolamento suddetto,
considerando quanto segue :
A. PROCEDURA

1 . Nel gennaio 1985, la Commissione ha ricevuto una
richiesta affinché essa procedesse, da un lato, al
riesame della sua decisione del 3 giugno 1978 (2)
recante accettazione degli impegni sottoscritti da
taluni produttori/esportatori giapponesi nel quadro
della procedura aperta nel 1977 (3) riguardante le
importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento

originari del Giappone, e dell'altro all'apertura di
un'inchiesta presso i produttori/esportatori giapponesi
che non avevano sottoscritto l'impegno oppure non
erano stati inclusi nell'inchiesta precedente.
2. Questa denuncia, presentata dalla Federazione delle
associazioni europee di fabbricanti di cuscinetti a
rotolamento (FEBMA) a nome di una serie di produt
tori di supporti per cuscinetti a rotolamento che
rappresenta praticamente quasi tutta la produzione
comunitaria dei prodotti in questione, conteneva
elementi di prova relativi all'esistenza di un cambia
mento di circostanze ritenuti sufficienti per giustifi
care il riesame della succitata decisione e la riapertura
dell'inchiesta. Di conseguenza, in un avviso pubbli
cato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro
pee ('), la Commissione ha annunciato la riapertura di
un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni
nella Comunità di supporti per cuscinetti a rotola
mento della sottovoce ex 84.63 D I della tariffa doga
nale comune e corrispondente al codice Nimexe ex
84.63-12 originari del Giappone.

3 . In questo parere, la Commissione ha concesso alle
parti interessate un termine per rendere note per
iscritto le loro osservazioni e per essere intese.

4. I produttori/esportatori e gli importatori di supporti
per cuscinetti a rotolamento nonché i rappresentanti
(') GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1 .
0 GU n. C 129 del 3. 6. 1978, pag. 3 .
(3) GU n. C 257 del 26. 10. 1977, pag. 2.

h) GU n. C 132 del 31 . 5. 1985, pag. 2.

del paese esportatore e i ricorrenti sono stati avvertiti
ufficialmente della riapertura dell'inchiesta.

5. Tutti i produttori/esportatori, i ricorrenti nonché
taluni importatori hanno comunicato le loro osserva
zioni per iscritto e taluni hanno risposto ai questio
nari loro indirizzati . Alcuni di essi hanno chiesto ed
ottenuto di essere intesi .

6. Entro il termine fissato nell'avviso di riapertura, un
produttore giapponese di supporti per cuscinetti a
rotolamento ha comunicato alla Commissione di

essere disposto a collaborare all'inchiesta. Poiché,
tuttavia, questo produttore ha affermato di non avere
esportato nella Comunità supporti per cuscinetti a
rotolamento nel periodo di riferimento, di cui al

punto B a), non è stato incluso nell'inchiesta.
7. Non sono state formulate osservazioni dagli utilizza
tori comunitari di supporti per cuscinetti a rotola
mento .

8 . La Commissione ha raccolto tutte le informazioni da

essa ritenute necessarie per esaminare e determinare
in via preliminare i fatti e le ha verificate nella misura
in cui ha potuto disporne in tempo utile.
9. Essa ha proceduto ad un controllo in loco presso le
seguenti società :
Produttori/esportatori non comunitari :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asahi Seiko Co. Ltd (Asahi), Osaka,
Koyo Seiko Co. Ltd (Koyo), Osaka
Nachi Fujikoshi Corporation (Nachi), Tokyo
Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd (FYH), Tokyo
Nippon Seiko KK (NSK), Tokyo
NTN Toyo Bearing Ltd (NTN), Osaka
Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd (NBR), Osaka

Produttori comunitari :

1 . RHP Group plg, Billericay Essex, RU
2. RIV-SKF Industrie Spa, Torino, Italia
3 . Schaeffler Wälzlager GmbH, Homburg, RFA.
B. DUMPING

a) Osservazioni a carattere generale

10. L'inchiesta sulle pratiche di dumping riguarda il
periodo 1° dicembre 1984 — 31 maggio 1985.
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11 . Ai fini dell inchiesta, la società Nippon Pillow Block
Manufacturing Co. Ltd e la società Nippon Pillow
Block Sales Co. Ltd, stabilite in Giappone, sono state
trattate, su loro richiesta, come una sola entità econo
mica. Dai dati comunicati alla Commissione risultava,

infatti, che una notevole quota del capitale di queste
due società era detenuto (e le funzioni direttive in
seno a dette società erano esercitate) dalle stesse
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grafo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84
succitato, da un lato, di procedere a una ricostruzione

dei prezzi all'esportazione a partire dal prezzo di
rivendita al primo acquirente indipendente e, dall'al
tro, di rapportare, se lo ritiene opportuno, il confronto
fra il valore normale ed i prezzi all'esportazione ai
prezzi all'esportazione così ricostruiti.

persone. È stato inoltre stabilito che la sola attività
esercitata dalla società Nippon Pillow Manufacturing
Co. Ltd assicurava, a titolo esclusivo, la commercializ
zazione .

12. Tenuto conto del numero particolarmente elevato di
tipi di supporti per cuscinetti a rotolamento esportati
dai produttori/esportatori giapponesi nel periodo di

inchiesta e dell'impossibilità materiale di stabilire per
ciascuno di questi tipi un margine di dumping speci
fico, la Commissione ha esaminato per ciascun
produttore/esportatore interessato un campione

rappresentativo di detti supporti, rappresentato da 20

tipi per i quali la cifra d'affari all'esportazione verso la
CEE, nel corso di questo periodo, risultava più
elevata .

b) Prezzi ali esportazione
13 . Le informazioni comunicate hanno consentito di

appurare che le esportazioni di supporti per cuscinetti
a rotolamento destinate alla Comunità avvenivano

direttamente, vale a dire a società stabilite sul terri

torio della Comunità, o indirettamente, cioè per il
tramite di società di intermediazione stabilite in

Giappone : queste ultime possono essere talvolta
« stabilimenti commerciali » e talvolta altri produttori
giapponesi.

14. Nel caso delle esportazioni indirette, il prezzo pagato
o pagabile dalla società di intermediazione al produt
tore viene considerato come il prezzo all'esportazione
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a), del rego
lamento (CEE) n. 2176/84, tenuto conto del fatto che,
al momento della fornitura alla società di intermedia

zione, il produttore conosceva la destinazione finale
delle merci vendute.

15. Per quanto riguarda le esportazioni dirette a società
non collegate ai produttori/esportatori e stabiliti nella

c) Valore normale
17. Il valore normale dei supporti per cuscinetti a rotola
mento compresi nel campione rappresentativo è stato
stabilito, per i produttori/esportatori interessati, sulla
base della media ponderata dei prezzi di vendita
interni effettivamente pagati o pagabili a questi
produttori/esportatori, durante operazioni commer
ciali normali, per prodotti simili, destinati al consumo
interno .

18 . Per i produttori/esportatori le cui vendite sul mercato
interno ad acquirenti indipendenti vengono effettuate
esclusivamente oppure parzialmente per il tramite di
società di vendita di cui detengono la totalità o una
maggioranza del capitale o che controllano in altro
modo, nel fissare la media ponderata di cui sopra,
sono stati presi in considerazione i prezzi di vendita
interni applicati da queste società agli acquirenti indi

pendenti. È infatti normale trattare le società di

vendita ed il produttore/esportatore al quale sono
collegate come una sola unità economica, se nella
fattispecie queste società dipendono interamente da
questo produttore/esportatore ed espletano per lui sul
mercato interno funzioni che, essenzialmente, sono

identiche a quelle di una succursale o di un servizio
di vendita.

d) Confronto

19. Al fine di procedere ad un confronto equo fra il
valore normale ed il prezzo all'esportazione dei
supporti per cuscinetti a rotolamento compresi nel

campione, la Commissione ha tenuto conto d'ufficio,
oppure su richiesta dei produttori/esportatori interes
sati, di eventuali differenze che possono influire sulla
comparabilità dei prezzi, quali le differenze nelle
caratteristiche materiali e nelle condizioni di vendita.
Tutti i confronti sono stati effettuati allo stesso stadio

commerciale, cioè lo stadio uscita produttore/esporta
tore interessato .

Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determi
nati sdlla base dei prezzi effettivamente pagati o paga
bili dalle società.

1 ) Adeguamento per differenze nelle condizioni di
vendita

16 . Lo stesso metodo è stato provvisoriamente utilizzato

per le esportazioni dirette a destinazione delle filiali,
stabilite nella Comunità, dei produttori/esportatori

20. Di norma, l'importo di questi adeguamenti è stato
determinato sulla base dei dati forniti dal produttore/

società stabilite nella Comunità, la Commissione

esportatore interessato. Tuttavia quando il produttore/
esportatore interessato non ha fornito elementi suffi
cientemente probanti, la Commissione ha determi
nato l'importo degli adeguamenti da effettuare sulla

rinuncia alla facoltà concessale dall'articolo 2, para

base dei dati forniti dagli altri produttori/esportatori .

giapponesi. Questa impostazione non significa che,
per stabilire i margini di dumping definitivi applica
bili ai produttori/esportatori giapponesi collegati a

N. L 221 / 18

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

La Commissione ha ritenuto che equivarrebbe ad
incoraggiare la mancanza di collaborazione, ammet

tere che l'importo dell'adeguamento da operare sui
valori normali o sul prezzo all'esportazione di questo
produttore/esportatore può, a seconda dei casi, essere
inferiore o superiore all'importo più basso o più
elevato dell'adeguamento da effettuare sui valori
normali- o sui prezzi all'esportazione degli altri
produttori/esportatori, i cui elementi comunicati sono
stati ritenuti sufficienti .

21 . Le richieste di adeguamento per differenze nelle
condizioni di vendita presentate dai produttori/espor
tatori giapponesi sono state prese in considerazione
soltanto quando gli interessati hanno potuto dimo
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riuscita ad ottenere la prova dell esistenza di detta
relazione .

23 . La Commissione ha inoltre ritenuto che l'afferma

zione della società NSK, secondo la quale le spese
generali ed amministrative delle sue filiali di vendita
interne erano in relazione diretta con le vendite

interne poiché queste società concentravano le loro
attività esclusivamente sul mercato interno giappo
nese, non provavano affatto che le spese generali
sostenute da queste società di vendita erano state
indispensabili per soddisfare gli obblighi inerenti alle
vendite da esse effettuate, quali erano stato fissate nei
relativi contratti o nelle condizioni generali di vendita
loro applicabili.

strare in modo soddisfacente che esisteva una rela
zione funzionale diretta fra le differenze e le vendite

in questione, ciò che in generale si è verificato per le
richieste di adeguamento motivate da differenze nelle

condizioni cìi credito, nelle garanzie, nell'assistenza
tecnica, nell'assistenza postvendita, nelle commissioni
o stipendi pagati ai venditori, nell'imballaggio, nel
trasporto, nella movimentazione, nel carico e nei costi
accessori .

22. Non è stato effettuato alcun adeguamento per diffe
renze relative alle spese generali e amministrative.

L'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CEE) n.
2176/84, che indica gli orientamenti da seguire
nell'esame delle richieste di adeguamento per diffe
renze nelle condizioni di vendita, limita, infatti, gli
adeguamenti da operare alle sole differenze che
presentano una relazione diretta con le vendite consi
derate e stabilisce, inoltre, chiaramente il principio
secondo il quale, di norma, non viene effettuato alcun

adeguamento per differenze esistenti nelle spese
amministrative e generali, comprese le spese di
ricerca e di sviluppo o di pubblicità. Il termine condi
zioni di vendita, come a più riprese è stato ricordato
dalle istituzioni comunitarie, è un concetto tecnico di

portata relativamente ristretta, riguardante gli obblighi

2) Adeguamento per differenze nello stadio commerciale
24. La richiesta di adeguamento della società NSK, basata
su una pretesa differenza nello stadio commerciale di
effettuazione delle vendite, prese in considerazione
per determinare il valore normale dei sostegni per
cuscinetti a rotolamento compresi nel campione
rappresentativo, e intesa ad ottenere che le spese
generali complessive delle sei filiali di vendita interne
di questa società venissero dedotte dai prezzi di
vendita da essa praticati, è stata respinta.

25. La differenza adottata da questa società quanto allo
stadio commerciale di realizzazione delle vendite da

essa effettuate per il tramite delle sue filiali interne
sul mercato giapponese è solo formale e non corri
sponde ad un esame realistico dei fatti, dato lo stretto
legame che esiste fra questa società e le sue filiali
interne di vendita. Questa situazione, come è stato

indicato al punto 18 , ha del resto indotto la Commis
sione, nel calcolo del valore normale reale dei

prodotti manufatti e commercializzati da questa
società, a fare astrazione dalla struttura giuridica delle
sue filiali di vendita e a trattare questa società e le sue
filiali come una sola entità economica.

inerenti ad un contratto di vendita, fissati nel

contratto stesso o nelle condizioni generali di vendita
stabilite dal venditore .

Questo concetto implica che per poter chiedere un

adeguamento per differenze nelle condizioni di
vendita, il produttore/esportatore interessato deve
dimostrare inequivocabilmente che i costi per i quali
l'adeguamento è richiesto, sono in relazione diretta
con le vendite, in occasione delle quali sono stati
sostenuti, e che questa relazione è funzionale, vale a
dire che detti costi sono stati sostenuti per soddisfare
le condizioni di vendita. Dato che le spese generali e
amministrative non hanno, di norma, come risulta

dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CEE) n .
2176/84, una relazione funzionale diretta con deter
minate transazioni, la Commissione non ha potuto,

per non contravvenire all'articolo 2, paragrafo 9,
operare l'adeguamento richiesto nei casi in cui non è

26. Se la Commissione, in seguito, dovesse ammettere
l'esistenza di una differenza dello stadio commerciale

e dedurre dai prezzi praticati dalle filiali di vendita
della società NSK tutte le spese generali, ciò equivar
rebbe a negare la necessità per la Commissione,
quando si trova di fronte ad una società che dispone,
come è il caso della società NSK, di mezzi finanziari
che le consentono di stabilire sul suo mercato interno

una struttura sociale, che si distingue nettamente da
quella delle altre, di fare astrazione da questa struttura
per determinare il valore normale effettivo dei
prodotti manufatti da questa società. Inoltre, ciò
avrebbe per conseguenza di favorire il ricorso da parte
dei produttori/esportatori stranieri a procedimenti
che, benché in sé leciti, renderebbero illusori, per
quanto li riguarda, qualsiasi meccanismo istituito allo
scopo di proteggere i produttori comunitari dalla
concorrenza sleale rappresentata dalle pratiche di
dumping.

7. 8 . 86

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Essa avrebbe come conseguenza la penalizzazione
indiretta dei piccoli produttori/esportatori stranieri e
di conseguenza l'aggravamento delle distorsioni della
concorrenza. La Commissione sarebbe quindi indotta

ad agire contro una delle finalità stesse dell'azione
comunitaria, cioè l'istituzione di un regime che
garantisca che la concorrenza non sia falsata nel
mercato comune (articolo 3, lettera f) del trattato
CEE).
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valore normale dei prodotti manufatti e commercia
lizzati sul mercato interno vendita e, infine, il

confronto fra il valore normale ed i prezzi all'esporta
zione .

32. Indipendentemente da questa considerazione, è
opportuno osservare che nella fattispecie non si può
parlare di dissimmetria, poiché come rilevato al punto
16, la Commissione non ha ricostruito i prezzi all'e
sportazione.

27. È opportuno inoltre rilevare che rifiutandosi di comu
nicare entro il termine impartito, l'elenco dei suoi
clienti sul mercato giapponese, come era stato chiesto

dalla Commissione fin dall'apertura dell'inchiesta,
questa società non ha fornito alla Commissione i dati
che avrebbero consentito a quest'ultima di verificare
la fondatezza delle sue dichiarazioni, secondo le quali
le vendite interne da essa effettuate ad acquirenti
indipendenti per il tramite delle sue filiali interne
erano destinate a categorie di acquirenti diverse da
quelle alle quali erano destinate le sue vendite dirette
ad acquirenti indipendenti e che implicavano costi
supplementari.

28 . In questo modo, la società NSK non ha fornito la
prova che la sua richiesta era giustificata come lo
esige l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CEE)
n. 2176/84 il quale stabilisce chiramente che quando
una parte interessata chiede di prendere in considera
zione una differenza per quanto concerne i fattori
citati all'articolo 2, paragrafo 9, essa deve fornire la
prova che la sua richiesta è giustificata.

e) Margini di dumping

33 . Per i produttori/esportatori noti alla Commissione,
che hanno collaborato all'inchiesta, il valore normale
dei sostegni dei cuscinetti a rotolamento inclusi nel
campione è stato confrontato ai prezzi all'esporta
zione, transazione per transazione, mentre gli adegua
menti, di cui alla lettera d), sono stati effettuati preli
minarmente.

34. Questo confronto ha rilevato l'esistenza di pratiche di
dumping da parte di tutti i produttori/esportatori.
35. Poiché il margine di dumping constatato per i
produttori/esportatori che hanno praticato il dumping
variano in funzione dei sostegni presi in considera
zione e dello Stato membro destinatario, la Commis

sione ha fissato per ciascuno di questi produttori/
esportatori un margine medio ponderato che, ponde
rato esso stesso in funzione del valore cif totale all'e

sportazione di tutti i sostegni per cuscinetti a rotola

mento oggetto di un'inchiesta, ammonta a :
3) Adeguamento per dissimmetria nell'impostazione
seguita per la determinazione del valore normale, da
una parte, e dei prezzi all'esportazione, dall'altra
29 . La domanda della società NSK intesa ad ottenere la

detrazione delle spese generali sostenute dalle sue
filiali interne di vendita nonché il margine ragione
vole di profitto sui prezzi di vendita da esse applicati
sul mercato interno ad acquirenti indipendenti, è
stata respinta.
30 . La Commissione ha infatti ritenuto non pertinente la

giustificazione addotta dalla NSK a sostegno della sua
domanda. Secondo questa società, poiché nei casi dei
produttori/esportatori associati agli importatori, tutti i
costi degli importatori sono presi in considerazione
per determinare il prezzo all'esportazione ricostruito,
un metodo identico dovrebbe essere applicato quando
il valore viene calcolato sulla base dei prezzi di
vendita applicati ad acquirenti dalle filiali interne di
vendita di questi produttori/esportatori .
31 . Come è stato rilevato a varie riprese dalle istituzioni

comunitarie, questo argomento confonde problemi
fondamentalmente diversi, cioè la ricostruzione di

prezzi all'esportazione sulla base di prezzi di rivendita
ad un acquirente indipendente, la determinazione del

%

Asahi Seiko Co, Ltd :

4,58

Koyo Seiko Co. Ltd :

3,48

Nachi Fujikoshi Corporation :
Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd :
Nippon Seiko KK :
NTN Toyo Bearing Ltd :
Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd :

1,13

3,77
17,99

9,25
3,99

36. Per i produttori/esportatori che non si sono espressi
entro i termini stabiliti o che, benché si siano

espressi, non hanno potuto essere inclusi nell'in
chiesta per le ragioni indicate al punto 6, il dumping
è stato determinato sulla base dei fatti noti. A questo
proposito, la Commissione ha ritenuto che i risultati
della sua inchiesta rappresentavano la base più
adeguata per calcolare il margine di dumping.
37. La Commissione ha inoltre ritenuto che essa ricom

penserebbe la mancata collaborazione o darebbe la
possibilità di sottrarsi all'imposizione del dazio, se
essa ammettesse che il margine di dumping dei
produttori/esportatori succitati può essere inferiore al
margine di dumping più elevato (77,99 %) stabilito
per i produttori/esportatori che hanno collaborato
all'inchiesta.
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2) Prezzo di vendita dei sostegni importati e sottoquota
zione

a) Osservazioni a carattere generale

44. Per determinare la sottoquotazione di detti sostegni
importati rispetto ai prezzi dei prodotti europei simili,
la Commissione, per gli stessi motivi che hanno

delle importazioni di sostegni per cuscinetti a rotola
mento di origine giapponese, effettuate a prezzi di
dumping, hanno avuto sulla produzione comunitaria,

giustificato la sua decisione di limitarsi ad un
campione rappresentativo per determinare se esiste
vano pratiche di dumping, si è limitata ad un numero
ristretto di tipi di sostegni per cuscinetti a rotola

la Commissione ha tenuto conto dei fattori econo

mento .

38 . Per determinare l'incidenza che il volume e i prezzi

mici pertinenti di cui al paragrafo 1 , lettera c), dell'ar
ticolo 4 del regolamento (CEE) n . 2176/84.

39. La Commissione ha valutato l'effetto delle importa
zioni dei sostegni per cuscinetti a rotolamento di
origine giapponese sui tre produttori citati al punto 9,
le cui produzioni rappresentavano praticamente tutta
la produzione comunitaria di detti sostegni .

45. Sui 20 tipi che essa aveva preso in considerazione per

determinare l'eventuale esistenza o no di pratiche di
dumping, per l'esame comparato dei prezzi la
Commissione ha considerato quelli che erano
comuni a tutti i produttori/esportatori interessati o
alla maggioranza di essi .

46. L'analisi dei dati raccolti, riguardanti 4 mercati nazio
40 . Essa ha ritenuto di non dover tener conto dell'effetto

delle importazioni dei sostegni per cuscinetti a rotola
mento di origine giapponese sul quarto produttore
europeo, citato nella domanda di riesame di cui al
punto 1 , cioè la società FAG Kugelfischer Georg
Schàfer KGaA, poiché i dati di cui dispone le hanno
consentito di stabilire che la sua propria produzione
di sostegni rappresentava solo una parte insignificante
della produzione comunitaria globale.

b) Fattori presi in considerazione

41 . Il pregiudizio è stato calcolato tenendo conto dei
fattori citati all'articolo 4, paragrafo 2, del regola
mento (CEE) n . 2176/84 per i quali è stato stabilito
quanto segue :

1 ) Volume delle importazioni
42. Gli elementi di prova di cui dispone la Commissione
indicano che il volume delle importazioni nella
Comunità di sostegni per cuscinetti a rotolamento

originari del Giappone, venduti all'esportazione, è
aumentato in modo significativo, in cifre assolute, fra
il 1981 e il 1985, nonostante un calo spettacolare nel
1981 e 1982, confrontabile nondimeno a quello della
produzione di detti sostegni in Europa.
43 . Infatti, sulla base dei dati comunicati, la Commissione
ha stabilito che queste importazioni le quali raggiun

gevano 2 811 000 unità nel 1981 , dopo essere scese a

nali della Comunità dove si concentrano le vendite

dei sostegni in questione di origine giapponese, ha
rivelato che essi venivano venduti a prezzi sensibil
mente inferiori a quelli fabbricati in Europa.
47. Dato che i margini di sottoquotazione constatati
variavano in funzione dei tipi di sostegno e del luogo
di vendita, la Commissione ha fissato un margine
medio ponderato per ciascuno dei produttori/esporta
tori per i quali disponeva dei dati necessari.
48 . I margini medi ponderati di sottoquotazione così
ottenuti sono del 12,11-21,61 % .

49 . Per i produttori/esportatori per i quali non disponeva
dei dati necessari, la Commissione ha ritenuto che i

risultati sopraindicati rappresentavano la base più
adeguata per valutare il margine medio ponderato
della sottoquotazione dei prodotti fabbricati/esportati
da essi e che equivarrebbe a premiare la mancata
collaborazione ammettere che detto margine medio
può essere inferiore al margine medio più elevato
stabilito per gli altri produttori/esportatori (21,61 %).
50 . La Commissione è riuscita a stabilire, inoltre, sulla

base dei dati comunicati, che nella maggior parte dei
casi i prezzi di vendita dei sostegni per cuscinetti a
rotolamento di origine giapponese erano inferiori ai
prezzi necessari per coprire i costi di produzione dei
produttori comunitari interessati e/o garantire loro un
beneficio ragionevole.

3) Impatto sull'industria comunitaria interessata

2 060 000 unità nel 1982, sono in seguito aumentate

ininterrottamente per raggiungere 2 261 000 unità nel

51 . Se le informazioni raccolte dalla Commissione per

1983 e 2 734 000 nel 1984. Nei primi cinque mesi
del 1985, esse ammontavano a 1 477 000 unità ; ciò

quanto riguarda l'andamento della produzione, delle
vendite, delle scorte, dell'occupazione e della quota di

significa che esse sono aumentate di 60 000 unità al

mercato dell'industria comunitaria interessata, nel suo

mese rispetto al 1981 , vale a dire un aumento non
trascurabile del 26 % .

complesso, durante il periodo di rifermento, non
consentono di concludere che il volume delle impor
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tazioni ed il livello di sottoquotazione dei sostegni
per cuscinetti a rotolamento di origine giapponese
hanno avuto un impatto negativo tangibile su
quest'industria, non si può affermare lo stesso per

grado di garantirgli un margine di beneficio ragione
vole, cioè il settore commerciale in cui dispone, del

quanto riguarda le informazioni relative ad altri fattori
pertinenti, quali i prezzi di vendita dei sostegni per

resto, di una clientela che, finora, si è dimostrata
particolarmente fedele nei suoi confronti.

positivo, a ritirarsi dal settore della trasformazione, e a
limitare le sue attività di vendita al solo settore in

cuscinetti a rotolamento comunitari, lo sfruttamento

delle capacità, i benefici ed il rendimento degli inve
stimenti dei produttori comunitari nel settore di detti
sostegni.

54. Quanto ai risultati ed al rendimento del capitale inve

stito dall'industria comunitaria nel settore dei sostegni
per cuscinetti a rotolamento, le cifre fornite dai

produttori

comunitari

rivelano

in

particolare

l'influenza negativa esercitata dalle importazioni di
sostegni per cuscinetti a rotolamento di origine giap
52. Ne consegue, infatti, dalle informazioni raccolte, che,
nel periodo 1° gennaio 1981 — 31 maggio 1985, i
produttori comunitari non hanno in generale aumen

tato i loro prezzi in proporzione identica all'aumento
dei loro costi di produzione e all'inflazione ; spesso
essi hanno venduto i loro prodotti a prezzi inferiori a
quelli necessari per coprire i costi di produzione e/o
garantire un beneficio ragionevole allo scopo di
finanziare gli investimenti indispensabili per mante
nere l'apparato di produzione ad un livello accetta
bile, di compiere i lavori di ricerca e di sviluppo e di
retribuire il capitale investito dai loro azionisti .
Questa situazione è dovuta chiaramente al livello di

sottoquotazione dei sostegni per cuscinetti a rotola
mento di origine giapponese e alla quota di mercato
di detti sostegni rispetto a quelli di origine comuni
taria (40 : 60). Gli elementi comunicati dai produttori
comunitari indicano del resto che, nella maggior
parte dei casi, essi sono stati costretti a finanziare le
loro operazioni nel settore dei sostegni per cuscinetti
a rotolamento con i benefici che hanno potuto realiz

ponese ed il livello della sottoquotazione sull'indu
stria comunitaria, poiché, fatta eccezione per la
società RHP la cui situazione, come già è stato detto,
è particolare, esse presentano all'incirca gli stessi saldi
negativi.
55 . I dati raccolti durante l'inchiesta hanno infine confer
mato l'affermazione contenuta nella richiesta di

riesame secondo la quale la forte conorrenza sui
prezzi esercitata dalle importazioni di sostegni per
cuscinetti a rotolamento originari del Giappone e,

quindi, l'impossibilità per i produttori stabiliti sul
territorio comunitario di vendere i loro prodotti a
prezzi che garantiscano loro un beneficio ragionevole,
hanno indotto taluni produttori/esportatori giappo
nési, durante il periodo 1° gennaio 1981 — 31
maggio 1985, a sospendere la produzione di detti
sostegni sul territorio comunitario e a limitare le loro

attività all'esportazione, verso la Comunità, di sostegni
fabbricati in Giappone.

zare in altri settori di attività.

c) Valutazione (esistenza di un pregiudizio impor
tante e legame di causalità)

53. Per quanto riguarda lo sfruttamento delle capacita, dai
dati di cui dispone la Commissione risulta che, nono
stante un miglioramento sensibile della situazione

complessiva dell'industria comunitaria dopo il 1982,
dovuta in parte alla ripresa dell'attività economica e
del consumo nella Comunità (di cui i produttori/
esportatori giapponesi del resto hanno beneficiato), il

tasso di sfruttamento delle capacità dell'industria
comunitaria raggiungeva al 31 maggio 1985 soltanto
il 72,54 % . Tale percentuale sarebbe stata inoltre
sensibilmente inferiore se uno dei produttori comuni
tari non avesse preso la decisione, nei mesi precedenti
il 31 maggio 1985, di ridurre la sua capacità di produ

zione. L'impossibilità per l'industria comunitaria di
aumentare ulteriormente il tassi di sfruttamento delle

sue capacità, nonostante la ripresa economica gene
rale, è dovuta manifestamente al richiamo esercitato

dai prezzi di vendita dei sostegni per cuscinetti a
rotolamento di origine giapponese su una parte della
clientela nonché dal timore dei produttori europei di
esporsi a difficoltà finanziarie ed economiche
mediante una compressione ancora più radicale dei
loro prezzi di vendita. Questo timore ha del resto
indotto l'unico produttore europeo i cui risultati
presentano, per il periodo di riferimento, un bilancio

56. Il sensibile aumento delle importazioni di sostegni
per cuscinetti a rotolamento di origine giapponese
registrato dopo il 1981 (26 %), i livelli delle sottoquo
tazioni constatati nel periodo 1° dicembre 1984 — 31
maggio 1985, la relazione fra la quota di mercato dei
sostegni di origine giapponesi e quella dei produttori
comunitari interessati (praticamente 40 : 60), l'impatto

che ne deriva sull'industria comunitaria per quanto
riguarda i prezzi di vendita dei sostegni comunitari, lo
sfruttamento delle capacità, i benefici e il rendimento
degli investimenti dei produttori comunitari in questo
settore, hanno indotto la Commissione a concludere

che le importazioni dei sostegni, originari del Giap
pone, a prezzi di dumping hanno causato un impor
tante pregiudizio all'industria comunitaria.
57. La Commissione ha esaminato se il pregiudizio
dall'industria comunitaria poteva essere imputato ad
altri fattori, quali l'andamento del consumo dei

sostegni per cuscinetti a rotolamento all'interno della
Comunità, il volume delle importazioni provenienti
da paesi diversi dal Giappone ed il livello dei prezzi
di queste importazioni.
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zioni di sostegni per cuscinetti a rotolamento di
origine giapponese.

58 . A seguito di questo esame, la Commissione, e giunta
alla conclusione che l'andamento del consumo all'in

terno della Comunità aveva avuto un impatto bene

fico sull'industria comunitaria. Infatti, la ripresa del
consumo dopo il 1982, congiunta agli sforzi di razio
nalizzazione e di ristrutturazione fatti dai produttori
comunitari nel periodo di riferimento, spiega, in gran
parte, perché nonostante il volume delle importazioni
di origine giaponese e del livello di sottoquotazione
constatato l'industria comunitaria sia tuttavia perve
nuta ad aumentare il volume della sua produzione e

b) Aliquota del dazio

62. In base agli elementi di cui dispone, la Commissione
ritiene che l'aliquota del dazio da applicare ai produt
tori/esportatori di sostegni per cuscinetti a rotola
mento di origine giapponese, non può essere inferiore
ai margini ponderati di dumping provvisoriamente
stabiliti .

delle sue vendite ; essa spiega inoltre il livello dell'oc
cupazione nel periodo di riferimento.
59 . Per quanto riguarda le importazioni provenienti da
paesi diversi dal Giappone ed i prezzi dei sostegni
importati, gli elementi di informazione di cui dispone
la Commissione non le hanno consentito di conclu

dere che queste importazioni avrebbero colpito
maggiormente l'industria comunitaria delle importa
zioni di sostegni per cuscinetti a rotolamento di
origine giapponese a prezzi di dumping.

63. A questo proposito la Commissione ha tenuto conto
del fatto che i livelli di sottoquotazione constatati per
tutti i produttori/esportatori per i quali disponeva
delle informazioni necessarie erano, in percentuale,
superiori ai margini di dumping provvisoriamente
calcolati .

F. SEGUITO DELLA PROCEDURA

64. La necessità di procedere tempestivamente ad una
determinazione definitiva dei fatti richiede la fissa

zione di un termine entro il quale le parti interessate,
che hanno risposto entro i termini stabiliti ai questio
nari loro inviati, possono comunicare le loro osserva

D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

60. Le difficoltà che l'industria comunitaria di sostegni
per cuscinetti a rotolamento continua ad incontrare a
causa delle importazioni a prezzi di dumping degli
stessi sostegni originari del Giappone, hanno indotto
la Commissione a concludere che gli interessi della
Comunità esigevano il riesame e la modifica della
misura antidumping adottata nel 1978 nei confronti
delle importazioni di sostegni per cuscinetti a rotola
mento di origine giapponese.

E. DAZIO PROVVISORIO

zioni e chiedere di essere intese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Viene istituito un dazio antidumping provvisorio
sulle importazioni dei sostegni per cuscinetti a rotola
mento della sottovoce ex 84.63 B I della tariffa doganale
comune originari del Giappone.

2. I sostegni di cui al paragrafo 1 sono delle gabbie di
ghisa o di lamiera di acciaio imbottita con cuscinetti a

a) Istituzione

sfere interne .

61 . Onde prevenire qualsiasi aggravamento del pregiudi
zio, fino all'adozione delle misure definitive, la

3.

L'aliquota del dazio antidumping, espressa in

Commissione ritiene opportuno istituire un dazio
antidumiping provvisorio ad valorem sulle importa

percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria,
non sdoganato, viene fissata come indicato qui di seguito :
Marchi di
fabbrica o di

Prodotti fabbricati da

Esportatori

commer

Aliquota
%

cializzazione

1 . Asahi Seiko Co . Ltd

Asahi Seiko Co, Ltd

ASAHI

4,58

2. Koyo Seiko Co.

Nippon Pillow Block Manufactu
ring Co .

KOYO

3,48

3 . Nachi Fujikoshi Corp.

Asahi Seiko Co . Ltd

NACHI

1,13

4. Nippon Pillow Block Sales Co.

Nippon Pillow Block Manufactu
ring Co.

FYH

3,77

5. Nippon Seiko KK

Nippon Seiko KK

NSK O SNR

6 . NTN Toyo Bearing Ltd

NTN Toyo Bearing Ltd

NTN

9,25

7. Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd

Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd

NBR

3,99

\
Ltd

8 . Altri

—

—

17,99

17,99
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Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2176/84, le
parti interessate a norma del presente regolamento, possono comunicare le loro osserva
zioni e chiedere di essere intese dalla Commissione nel mese successivo all'entrata in

vigore del presente regolamento.
Articolo 3

1 . Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Fatti salvi gli articoli 11 , 12 e 14 del regolamento (CEE) n . 2176/84, esso si applica
per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive
prima della scadenza di questo periodo.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1986.
Per la Commissione

Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2517/86 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 1986
che (issa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi
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 n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizza
zione comune dei mercati nel settore dei grassi ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1454/86 (2), in

particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n . 1678/85 del Consiglio,
dell' I 1 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da
applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2332/86 (4),

considerando che, in applicazione del regime dei quanti
tativi massimi garantiti, all'importo dell'aiuto viene appli
cata la riduzione fissata dal regolamento (CEE) n. 2482/86
della Commissione (9) per quanto concerne i semi di colza
e di ravizzone e dal regolamento (CEE) n. 2478/86 della
Commissione (10) per quanto concerne i semi di girasole ;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regola
mento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale,
calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comu
nità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto
più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente
adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti ;

considerando che, à norma dell'articolo 4 del regolamento

colo 2, paragrafo 3,

n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa
i criteri per la determinazione del prezzo del mercato
mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di
frontiera (n), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 1983/82 (12), tale luogo è stato fissato a Rotterdam ; che,
conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il
prezzo del mercato mondiale deve essere determinato

visto il parere del comitato monetario,

tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato
mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del
20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di
colza, di ravizzone e di girasole (*), modificato da ultimo

dal regolamento (CEE) n. 1474/84 (*), in particolare l'arti

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regola
mento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere
concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comu

nità quando il prezzo indicativo valido per una specie di
seme è superiore al prezzo del mercato mondiale ; che tali
disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi
di colza, di ravizzone e di girasole ;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve

di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il
commercio internazionale ; che, conformemente all'arti
colo 2 del regolamento n. 225/67/CEE della Commis
sione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di deter
minazione del prezzo del mercato mondiale per i semi
oleosi (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
2284/86 (H), devono essere esclusi le offerte ed i corsi che
non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei
30 giorni successivi alla data di determinazione del prezzo
del mercato mondiale ; che devono essere altresì escluse le

essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra
questi due prezzi ;

offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in
generale e alle informazioni disponibili permettano alla
Commissione di ritenere che non siano rappresentativi

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni
mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, ravizzone

della reale tendenza del mercato ; che sono infine da

e girasole per la campagna di commercializzazione 1986/
1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n . 1457/86 Q
e (CEE) n. 1458/86 del Consiglio (8) ;

escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possi

bilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le
offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è
comunemente commercializzata sul mercato mondiale ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1457/86 ha
fissato un importo da aggiungere al prezzo indicativo dei

considerando che, conformemente all'articolo 3 del rego

semi di colza e di ravizzone « doppio zero » ;

considerazione, quelli riferentisi ai prodotti « c » e « f »

lamento n . 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in
devono essere aumentati dello 0,2 % ; che le offerte ed i

(')
(2)
O
(<)
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

172 del 30 . 9.
L 133 del 21 .
L 132 del 21 .
L 204 del 28 .
L 167 del 25.
(«) GU n. L 143 del 30.
0 GU n. L 133 del 21 .
(8) GU n. L 133 del 21 .

1966, pag. 3025/66.
5. 1986, pag. 8.
5. 1985, pag. 33 .
7. 1986, pag. 1 .
7. 1972, pag. 9.
5. 1984, pag. 4.
5. 1986, pag. 12.
5. 1986, pag. 14.

0 GU n. L 212 del 2. 8 . 1986, pag. 23.
(10) GU n. L 212 del 2. 8 . 1986, pag. 16.
(") GU n. Ili del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(> 2) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.
(13) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(> 4) GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 16.
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corsi espressi « fas » e « fob » o diversamente, devono
essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di

trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di
carico fino al luogo di transito di frontiera ; che le offerte
ed i corsi, espressi « cif » per un luogo di transito di fron
tiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati

tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e
di assicurazione rispetto a un prodotto « cif » Rotterdam ;
che la Commissione deve considerare soltanto le spese di
carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le
risulta, sono le meno elevate ; che, infine, le offerte ed i

corsi espressi « cif » Rotterdam, devono essere aumentati
di 0,242 ECU ;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento
n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere
determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per
la quale è stato fissato il prezzo indicativo ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del rego
lamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in consi
derazione per una presentazione diversa da quella alla
rinfusa devono essere diminuiti del plusvalore risultante
dalla presentazione ; che le offerte ed i corsi presi in
considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo
per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono
essere adattati in conformità dei coefficienti di equiva
lenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento ; che,

a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE,
nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi
di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'alle
gato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza
derivati da quelli figuranti nell'allegato ; che tale deriva
zione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di

prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figu
ranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi
diversi semi ;

N. L 221 /25

devono essere considerati come prodotti concorrenti,
secondo il caso, gli oli ed i panelli che, nel periodo preso
in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior
quantità sul mercato mondiale ;

considerando che in virtù dell'articolo 6 del regolamento
n. 115/67/CEE, il prezzo preso in considerazione per i
semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere adat
tato anche di un importo uguale, al massimo, al divario
determinato al suddetto articolo, quando tale divario
rischia di avere un'incidenza sul normale smercio dei
semi raccolti nella Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del
Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione
per i semi oleosi ('), modificato dal regolamento (CEE) n.
935/86 (2) ; ha stabilito le norme di concessione dell'inte
grazione per i semi oleosi ; che a norma di tale regola
mento l'integrazione da concedere in caso di fissazione

anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel
giorno di presentazione della domanda di fissazione anti
cipata, modificato in funzione della differenza fra il

prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello
valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto
controllo nell'oleificio, o nell'impresa di produzione di
alimenti per animali, nonché in funzione, all'occorrenza,
di un importo correttivo ; che, ai sensi dell'articolo 35 del
regolamento (CEE) n . 2681 /83 della Commissione, del 21
settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione
del regime d'integrazione per i semi oleosi (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/86 (4), l'adatta
mento di cui sopra si effettua aggiungendo o detraendo
dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della
presentazione della domanda l'importo correttivo e la
differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 35 del
regolamento (CEE) n . 2681 /83 ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento
n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del
prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o
di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in
base al valore delle quantità medie di olio e panelli otte
nuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di
semi, diminuendo detto valore di un importo corrispon
dente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e

panelli ; che le quantità e i costi da prendere in considera
zione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del rego
lamento n. 225/67/CEE ; che il valore di tali quantitativi
deve essere determinato conformemente alle disposizioni

dell'articolo 6 di tale regolamento ;
considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento
n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del
prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o

considerando che a norma dell'articolo 37 del regola
mento (CEE) n. 2681 /83 l'importo correttivo deve essere
uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone
e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine
degli stessi semi valido per un carico da realizzarsi ciò ;
durante il mese in cui i semi sono identificati nell'oleifi

cio ; che i prezzi di cui sopra sono determinati in confor
mità degli articoli 1 , 4 e 5 del regolamento n. 115/67/
CEE ; che, nel caso in cui non è possibile prendere in
considerazione alcuna offerta o alcun corso, devono appli

carsi i metodi di calcolo previsti dall'articolo 37 del rego
lamento (CEE) n . 2681 /83 ; che il divario suddetto può
essere ritoccato in conformità dell'articolo 38 del regola
mento (CEE) n. 2681 /83 tenendo conto dei prezzi dei
principali semi concorrenti ;

di corsi su cui hasarsi, e sia inoltre impossibile accertare il

valore dell'olio o dei panelli che si sono ricavati, il prezzo
del mercato mondiale deve essere determinato in base agli

ultimi valori noti dell'olio o dei panelli, adattati per tener
conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti
concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni
dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE ; che a
norma dell'articolo 7 del regolamento n . 225/67/CEE,

considerando che l'integrazione per i semi di colza, di
ravizzone e di girasole raccolti o trasformati in Spagna e
(') GU n . L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.
(2) GU n . L 87 del 2. 4. 1986, pag. 5.
(3) GU n . L 266 del 28 . 9 . 1983, pag. 1 .

4) GU n. L 210 dell' I . 8 . 1986, pag. 51 .

N. L 221 /26

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

in Portogallo e adeguata in conformità del regolamento
(CEE) n. 478/86 del Consiglio (') ; che, in applicazione
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ciascuno degli stati membri di cui alla lettera a)
rilevato durante un periodo da stabilirsi ;

dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2
dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, tale

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 2 bis del

integrazione per i semi raccolti in questi due stati

regolamento (CEE) n. 1569/72, per le campagne dal 1984/

membri, è introdotta all'inizio della campagna di

1985 al 1986/ 1987, il divario monetario è calcolato

commercializzazione 1986/ 1987 ;

tenendo conto di un coefficiente applicato al tasso di
conversione risultante dal tasso centrale ; che tale coeffi

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n.
475/86 del Consiglio (2), e l'articolo 12 del regolamento
(CEE) n. 476/86 del Consiglio (3), del 25 febbraio 1986,
che fissano le regole generali del regime di controllo dei
prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle
materie grasse immessi in consumo rispettivamente in
Spagna e in Portogallo, prevedono la concessione, a deter
minate condizioni, di un aiuto compensativo ; che occorre
fissare tale aiuto per i semi di girasole raccolti nei due
nuovi stati membri ;

ciente è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2503/
86 della Commissione (*) ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha
determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine,

nonché il periodo da prendere in considerazione per il
calcolo degli importi differenziali ; che qualora non
fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a
termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in consi
derazione per il mese precedente o per il mese succes
sivo ;

considerando che l'articolo 33 del regolamento (CEE) n.
2681 /83 prevede la pubblicazione dell'importo dell'inte
grazione finale, risultante dalla conversione, nelle singole
monete nazionali, dell'importo ECU ottenuto in base al
calcolo di cui sopra, maggiorato o diminuito dell'importo
differenziale ; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n.
1813/84 della Commissione (4), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 3826/85 (*) ; ha definito gli elementi
che compongono gli importi differenziali ; che tali

elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo
sull'aiuto per l'integrazione del coefficiente derivato dalla
percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n. 1569/72 ; che, a norma di tali disposi
zioni, tale percentuale rappresenta :

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra
loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % ,

considerando che l'aiuto deve essere fissato ogni volta che
la situazione del mercato lo esige, e in modo da assicu

rarne l'applicazione almeno una volta alla settimana ; che
tuttavia l'aiuto può essere modificato in ogni momento
qualora ciò si riveli necessario ;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposi
zioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha

conoscenza, risulta che, in virtù dell'articolo 33 del regola
mento (CEE) n. 2681 /83, l'importo dell'integrazione in
ECU e l'importo dell'integrazione finale in ciascuna delle
monete nazionali devono essere fissati conformemente

all'allegato al precedente regolamento ; che, in virtù dello
stesso articolo, devono essere pubblicati anche i tassi di
cambio in contanti o a termine dell' ECU in monete
nazionali determinati in conformità dell'articolo 4 del

regolamento (CEE) n. 1813/84,

la differenza tra :

— il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

politica agricola comune
ed

— il

tasso

di

conversione

che

risulta

dal

Articolo 1

tasso

centrale ;

b) per l'Italia, il Regno Unito e la Grecia la differenza tra :
— il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato
nell'ambito della politica agricola comune per la
moneta dello stato membro interessato e il tasso

centrale della moneta di ciascuno degli stati
membri di cui alla lettera a),

1 . Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio
previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento
(CEE) n . 2681 /83 sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo
14 del regolamento (CEE) n. 475/86 e all'articolo 12 del
regolamento (CEE) n. 476/86, fissato per i semi di girasole
raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'alle
gato II.

ed

— il tasso di cambio in contanti della moneta dello

stato membro interessato rispetto alla moneta di
Articolo 2

(') GU n. L 53 dell 1 . 3. 1986, pag. 55.

;2) GU n. L 53 dell' i . 3. 1986, pag. 47.
?) GU n. L 53 dell' i . 3. 1986, pag. 51 .

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1986.

$ GU n. L 371 del 31 . 12. 1985, pag. 1

(6) GU n. L 219 del 6. 8 . 1986, pag. 9.

'<) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41
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Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

N. L 221 /27

N. L 221 /28
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ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)
Corrente

— altri Stati membri

2. Aiuti finali (')

R.f. di Germania (DM)
Paesi Bassi (FI)
UEBL (FB/Flux)
Francia (FF)
Danimarca (Dkr)
Irlanda (£ Irl)
Regno Unito (£)
Italia (Lit)
Grecia (Dra)

— in Spagna (Pta)
— in un altro Stato membro (Pta)

0,610

0,610

0,610

0,610

0,000

0,000
33,164

0,000

0,000
32,463

0,000

32,217

33,121

— in Portogallo (Esc)
— in un altro Stato membro (Esc)

6° mese

32,543

0,610
0,000
33,039

\lI\l
lI

79,90
90,03

1 546,31
229,22
282,33
24,167
19,165
50 374

3 421,01

80,03
90,18
1 548,12
229,33
282,68
24,164
19,138

77,89
87,75
1 503,07
221,73
274,53

23,328
18,370

50 418

48 772

3 206,1 1

3 390,49

l

78,59

88,53
1 513,88
222,91
276,62
23,469
18,494
49 017

3 196,16

78,81
88,78

1 517,42
223,28
277,29

23,496
18,494
49 115

3 189,55

80,30

90,42
1 535,98
227,47
281,19
23,826
18,805
49 733

3 146,31

I
\II

\II

88,94

88,94

88,94

88,94

88,94

88,94

3 977,46

3 982,14

3 839,00

3 844,73

3 854,14

3 897,92

IIIll

c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor
mati :

5° mese

I

b) Semi raccolti in Spagna e trasfor
mati :

4° mese

0,610

a) Semi raccolti e trasformati in :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3° mese

I

1 . Aiuti nominali (ECU) :

— Spagna
— Portogallo

2° mese

IIIIIlIlII
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 885,95

4 861,53

4 690,54

4 714,04

4 720,42

0,00
4 750,92

(') L'importo dell aiuto finale per i semi di colza e di ravizzone « doppio zero » deve essere aumentato di 1,25 ECU/ 100 kg, convertiti in moneta
nazionale col tasso di conversione agricolo dello Stato membro in cui i semi sono raccolti.
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N. L 221 /29

ALLEGATO IL

Aiuti ai semi di girasole
(Importi per 100 kg)
Corrente

2° mese

3° mese

4° mese

5° mese

l

1 . Aiuti nominali (ECU)
— Spagna
— Portogallo

1,720
0,000

— altri Stati membri

38,138

1,720
0,000
38,138

1,720
0,000
37,417

\

2. Aiuti finali

a) Semi raccolti e trasformati in (') :
— Rf di Germania (DM)
— Paesi Bassi (FI)
— UEBL (FB/Flux)
— Francia (FF)
— Danimarca (Dkr)
— Irlanda (£ Irl)
— Regno Unito (£)
— Italia (Lit)
— Grecia (Dra)

92,14

92,14
103,82
1 779,63
263,06

103,82
1 779,63
263,06
325,02

325,02
27,671

27,671
21,829

21,829

57 915

57 913

3 872,75

1,720
0,000
38,008

\
90,53
101,98
1 745,23
257,07
318,80
27,017
21,218

92,05
103,70
1 772,20
260,72
323,85
27,435
21,589

56 593

3 847,04

1,720
0,000
38,599

57 357

3 688,29

3 721,61

93,46
105,28
1 799,90
264,92
328,90
27,885
21,959
58 266

3 790,56

b) Semi raccolti in Spagna e trasfor

\\

mati :

— in Spagna (Pta)
— in un altro Stato membro (Pta)

250,77

250,77

3 516,53

3 516,53

\
250,77
3 406,81

250,77

250,77

3 457,70

3 543,87

c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor

\\\\

mati :

— in Portogallo (Esc)
— in Spagna (Esc)
— in un altro Stato membro (Esc)
3. Aiuti compensativi

0,00

0,00
6 081,57
5 863,06

6 115,64
5 895,90

0,00
5 939,40

5 725,99

0,00

0,00

6 019,28
5 803,01

6 112,34
5 892,73

\\\\IIli

— in Spagna (Pta)
— in Portogallo (Esc)

3 335,18

' 3 335,18

5 855,87

5 823,03

3 223,90
5 685,62

3 274,79
5 762,66

3 360,96
5 852,36

(') Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno
moltiplicati per 1,037269 .

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di

trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione
(Valore di 1 ECU)
Corrente

DM

2,113570

FI

2,382750

FB/Flux
FF
Dkr

43,764700
6,863180
7,960100

£ Irl

0,724054

£

0,679349

Lit

1 453,1 1

Dra

136,78200

Pta

136,71130
148,31260

Esc

2° mese

2,109450
2,380150
43,776100
6,862230
7,970680
0,726181
0,681000
1 457,08
139,04930
137,43340

149,48530

3° mese

4° mese

5° mese

2,105440

2,101450

2,101450

2,377390
43,789400

2,374310
43,804300
6,860380
7,992880
0,730449
0,684107
1 465,70

2,374310
43,804300

6,861490
7,978670
0,728296
0,682615
1 461,18

6,860380
7,992880
0,730449

0,684107
1 465,70

6° mese

2,092780
2,368990

43,913900
6,866320
8,037590
0,737297
0,682484
1 480,20

141,31370

143,57410

143,57410

150,75380

138,04490

138,71330

150,78710

151,64170

138,71330
151,64170

140,53680
154,91920

N. L 221 /30
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2518/86 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 1986
che rettifica gli importi compensativi monetari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la, Comunità economica

mento (CEE) n. 2333/86 ; che e pertanto necessario rettifi
care il regolamento in questione,

europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

dell' i 1 giugno 1985, relativo agli importi compensativi
monetari nel settore agricolo ('), modificato da ultimo dal

Articolo 1

regolamento (CEE) n. 2502/86 (2), in particolare l'articolo
9, paragrafo 2,

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2333/86 che

visto il regolamento (CEE) n . 1678/85 del Consiglio,
dell' I 1 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione dà
applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 2332/86 (4),

modifica il regolamento (CEE) n . 1057/86, il coefficiente

visto il regolamento (CEE) n . 3155/85 della Commissione,
dell' i 1 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata
degli importi compensativi monetari (*), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1002/86 (6),

da « 1,037 ».

monetario da applicare alle imposizioni all'importazione
per i prodotti trasformati oggetto del regolamento (CEE)
n. 3033/80 del Consiglio (9) è sostituito per il Portogallo

Articolo 2

considerando che gli importi compensativi monetari isti
tuiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati
dal regolamento (CEE) n. 1057/86 della Commissione Q,
modificato dal regolamento (CEE) n . 2333/86 (8) ;

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

considerando che da una verifica è risultato un errore, per

Su richiesta dell'interessato esso si applica dal 28 luglio al

quanto concerne il Portogallo, nell'allegato II del regola

3 agosto 1986.

europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

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

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

164
21 9
164
204

del
del
del
del

24. 6. 1985, pag. 6.
6. 8 . 1986, pag. 8 .
24. 6. 1985, pag. 11 .
28 . 7. 1986, pag. 1 .

(Ó GU n. L 310 del 21 . 11 . 1985, pag. 22.

(6) GU n. L 93 dell'8 . 4. 1986, pag. 8 .

0 GU n. L 98 del 12. 4. 1986, pag. 1 .
(8 GU n. L 204 del 28 . 7. 1986, pag. 4.

0 GU n. L 323 del 29. 11 . 1980, pag. 1 .
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N. L 221 /31

REGOLAMENTO (CEE) N. 2519/86 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 1986
che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso

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

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

europea,.

n. 1676/85,

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. 1 579/86 (2), in particolare l'articolo
14, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1007/86 (4) in particolare l'articolo 12, para
grafo 4,
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 (^ in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di
prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n. 2418/86 della Commis
sione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2507/86 0 ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 1588/86 del
Consiglio (8) ha modificato il regolamento (CEE) n.
2744/75 del Consiglio (9) per quanto concerne i prodotti
della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune ;
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

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

di ciascuna di tali monete di un determinato periodo
in rapporto alle monete della Comunità di cui al trat
tino precedente e del predetto coefficiente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 agosto
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 il prelievo applicabile al prodotto di
base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei
prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di
prodotto di base ; che i prelievi attualmente in vigore
debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'ar
ticolo 1 del regolamento (CEE) n. 1 579/74 della Commis
sione (10) conformemente all'allegato del presente regola
mento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti
trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regola
mento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 1588/86, e fissati all'allegato del regola
mento (CEE) n . 2418/86 modificato, sono modificati

conformemente all'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

■) GU n. L 281 dell'1 . 11 . 1975, pag. 1 .

2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
4) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 3.
GU n . L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .

«) GU n. L 210 dell' I . 8 . 1986, pag. 9.

^ GU n. L 219 del 6. 8. 1986, pag. 16.

8) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

») GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 65.

(10) GU n . L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1986, che modifica i prelievi applicabili
all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/t)

Importi

Numero della tariffa doganale
comune

07.06 A I
07.06 A II

11.01 C (2)
11.01 D (2)
11.01 F (2)
11.02 A II (2)
1 1 .02 A III (2)
11.02 A IV (2)
11.02 A VI (2)
11.02 Bla) 1 (2)
11.02 Bla) 2 aa)
1 1 .02 B I a) 2 bb) (2)
11.02 B I b) 1 (2)
1 1 .02 B I b) 2 (2)
1 1 .02 B II b) (2)
1 1.02 C II (2)
1 1.02 C III (2)
1 1 .02 C IV (2)
1 1 .02 D II (2)
1 1 .02 D III (2)
11.02 DIV (2)
11.02 E I a) 1 (2)
11.02 E la) 2 (2)
1 1 .02 E I b) 1 0
1 1 .02 E I b) 2 0
1 1 .02 E II b) (2)
1 1 .02 E II d) 1 0
11.02 FII (2)
11.02 FUI 0
1 1.02 F IV (2)
1 1 .02 F VI 0
11.04 CI

11.07 A II a)
11.07 A II b)
1 1 .07 B

11.08 AH

Paesi terzi

Portogallo

(esclusi ACP o PTOM)

\

29,51
32,53

59,16
123,17
51,02
64,77
59,16
123,17
51,02
50,24
69,39
120,15
50,24
120,15
46,42
55,23
79,82
107,13
36,30
33,12
69,39
33,12
69,39
65,06
136,18
64,77
87,54
64,77
59,16
123,17
51,02
32,53
63,41
50,13
56,62
99,66

ACP o PTOM

\
v

\
210,94

\
207,92

li
210,94

207,92

Il

\
\

I

\
l
l

359,1 1

353,07

210,94

207,92

301,62

270,79

(2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall altro, si
considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :
— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia
secca, superiore al 45 % in peso,
— un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere

state aggiunte), inferiore o pari all' 1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al

4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.
I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

7. 8 . 86
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2520/86 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 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. 934/86 (2), in particolare
l'articolo 16, paragrafo 8 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di
zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati
dal regolamento (CEE) n . 2051 /86 della Commissione (3),

1 , del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo
zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero
bianco, nell'allegato.

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2497/
86 (4);

Articolo 2

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n . 2051 /86 ai dati di cui la Commis

II presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1986.

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

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[>) GU n. L 177 dell 1 . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1 .

(3) GU n. L 173 dell' i . 7. 1986, pag. 91 .

ì4) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1986, che fissa 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

48,64

B. Zuccheri greggi

43,44 (')

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

N. L 221 /34
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2521 /86 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 1986
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ali esportazione,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

all'allegato al presente regolamento,

attualmente vigenti,

conformemente

europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei

Articolo 1

mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (2), in particolare

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti

l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono
state fissate dal regolamento (CEE) n. 2395/86 della
Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n .
2443/86 (4) ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 2395/86 ai dati di cui la Commis
sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

colo 1 , paragrafo 1 , lettera a), del regolamento (CEE) n.
1785/81 , come tali e non denaturati, fissate nell'allegato
del regolamento (CEE) n . 2395/86 modificato, sono modi
ficate conformemente agli importi di cui in allegato al
presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1986.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 177 dell' i . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1 .

P) GU n. L 208 del 31 . 7 . 1986, pag. 9 .

(4) GU n. L 210 dell l . 8 . 1986, pag. 76.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1986, che modifica le restituzioni
all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali
(ECU)

Importo della restituzione
Numero
della tariffa

per 100 kg

comune

17.01

per 1 % di contenuto
in saccarosio e per
100 kg netti del
prodotto in questione

Designazione delle merci

doganale

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

I

l

(I) Zuccheri bianchi :
(a) zuccheri canditi
(b) altri

\

(II) Zuccheri aromatizzati o colorati

l

B. Zuccheri greggi :

,

42,20
40,77
0,4220

l

II . altri :

(a) zuccheri canditi
(b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti
(c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg
netti di prodotto
(d) altri zuccheri greggi

38,82 (')
0,4220

II
37,50 (■)
0

I

(') Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 % . Se il rendimento dello zucchero greggio
esportato differisce dal 92 % , l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni
dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 .

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n.
3251 /85 (GU n. L 309 del 21 . 11 . 1985, pag. 14).

N. L 221 /36
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2522/86 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1986
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero
bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente
di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86

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

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e

sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno

europea,

visto l'atto di 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. 934/86 (2), in particolare
l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),
considerando che in conformità al regolamento (CEE) n.
1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo
ad una gara permanente per la determinazione di prelievi
e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3),

si procede a gare parziali per l'esportazione di tale
zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 1659/86, un
importo massimo della restituzione all'esportazione è
fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto
conto in particolare della situazione e della prevedibile

adottare, per la decima gara parziale, le disposizioni di cui
all'articolo 1 ;

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

Articolo 1

Per la decima gara parziale di zucchero bianco effettuata

ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86, l'importo
massimo della restituzione all'esportazione è fissato a
42,971 ECU per 100 kg.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1986.

[1 presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 177 dell 1 . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1 .
(3) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.
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II

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

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali
(86/362/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione ('),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la produzione vegetale riveste grande
importanza nella Comunità ;
considerando che il rendimento di tale produzione e

costantemente compromesso da organismi nocivi e
malerbe ;

considerando che molti dei suddetti antiparassitari o dei
loro metaboliti o prodotti di degradazione possono avere
effetti nocivi sui consumatori dei prodotti di origine vege
tale :

considerando che tali antiparassitari e gli eventuali conta
minanti che li accompagnano possono costituire un peri

colo per l'ambiente ;
considerando che, per fronteggiare tali pericoli, diversi
Stati membri hanno già fissato quantità massime per
taluni residui di antiparassitari sui e nei cereali ;

considerando che le disparità fra gli Stati membri circa le
quantità massime ammissibili per i residui di antiparassi
tari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli
scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle
merci all'interno della Comunità ;

considerando che è assolutamente necessario proteggere i

vegetali e i prodotti vegetali dagli effetti di questi organi
smi, non solo per evitare una diminuzione delle rese o un
pregiudizio ai prodotti raccolti, ma anche per accrescere la
produttività dell'agricoltura ;

considerando che per tal motivo occorre fissare in una
prima fase quantità massime per talune sostanze attive nei
cereali, da osservarsi al momento dell'immissione in
circolazione dei suddetti prodotti ;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici e
uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i

considerando inoltre che il rispetto delle quantità

prodotti vegetali dall'azione di detti organismi ;

massime permetterà di assicurare la libera circolazione dei
cereali e l'adeguata protezione della salute dei consuma
tori ;

considerando tuttavia che tali antiparassitari, trattandosi in

generale di sostanze tossiche o di preparati con effetti
secondari pericolosi, non hanno soltanto incidenze favore
voli sulla produzione vegetale ;
(') GU n. C 56 del 6. 3. 1980, pag. 14.
(2) GU n. C 28 del 9. 2. 1981 , pag. 64.

h) GU n. C 300 del 18. 11 . 1980, pag. 29.

considerando che, nel contempo, conviene autorizzare gli
Stati membri ad ammettere il controllo delle quantità
degli antiparassitari nei cereali prodotti e consumati sul
loro territorio mediante un sistema di controllo e relative

misure che diano una protezione equivalente a quella che
risulta dalle quantità fissate ;
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considerando che in casi speciali, soprattutto di fumiganti
volatili liquidi oppure gassosi, occorre autorizzare gli Stati
membri ad ammettere, per cereali non destinati al
consumo diretto, quantità massime più elevate di quelle
fissate, a condizione che sia effettuato un adeguato
controllo per garantire che questi prodotti non siano
messi a disposizione dell'utilizzatore finale o del consu
matore prima che il residuo in essi contenuto non superi
più le quantità massime fissate ;
considerando che non è necessario applicare la presente

7 . 8 . 86

prodotti possano contenere residui di antiparassitari elen

cati nell'allegato II .
Articolo 2

1 . Ai sensi della presente direttiva, sono « residui di
antiparassitari » i resti di questi ultimi e dei prodotti , della
loro metabolizzazione, degradazione o reazione enumerati

nell'allegato II, presenti sui o nei prodotti di cui all'arti
colo 1 .

direttiva ai prodotti destinati all'esportazione verso i paesi
terzi, alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti
alimentari o alla semina ;

considerando che conviene consentire che gli Stati
membri riducano temporaneamente le quantità stabilite
se costatano che esse sono inaspettatamente pericolose

2. Ai sensi della presente direttiva, per « immissione in
circolazione » si intende qualsiasi consegna a titolo
oneroso o gratuito dei prodotti di cui all'articolo 1 .
Articolo 3

per la salute degli uomini o degli animali ;
considerando che occorre stabilire in questo caso una
stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commis
sione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente ;

considerando che, per garantire il rispetto della presente
direttiva al momento dell'immissione in circolazione dei

prodotti in questione, gli Stati membri devono prevedere
adeguate misure di controllo ;
considerando che occorre stabilire metodi comunitari di

1 . Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti di cui
all'articolo 1 , fin dalla loro immissione in circolazione,
non costituiscano un pericolo per la salute umana a
motivo della presenza di residui di antiparassitari.
2. Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare
l'immissione in circolazione, nel loro territorio, dei

prodotti di cui all'articolo 1 , a motivo della presenza di
residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui

non eccede le quantità massime fissate nell'allegato II.

campionamento e di analisi, da utilizzare almeno come
metodi di riferimento ;
Articolo 4

considerando che i metodi di campionamento e di analisi
sono di carattere tecnico e scientifico e vanno stabiliti

mediante una procedura che istituisca una stretta collabo

razione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito
del comitato fitosanitario permanente ;

considerando che conviene che gli Stati membri presen
tino ogni anno una relazione alla Commissione sui risul
tati delle loro misure di controllo, in modo da rendere

possibile la raccolta di informazioni sulle quantità di
residui di antiparassitari per l'insieme della Comunità ;

1 . Gli Stati membri prescrivono che i prodotti di cui
all'articolo 1 non possono contenere, fin dalla loro immis
sione in circolazione, quantità di residui di antiparassitari

superiori alle quantità massime fissate nell'allegato II.
2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
per assicurare, mediante controlli effettuati almeno a
sondaggio, il rispetto delle quantità massime fissate
conformemente al paragrafo 1 .

considerando che occorre che il Consiglio riesamini la

Articolo 5

presente direttiva entro il 30 giugno 1991 , allo scopo di
arrivare ad un sistema uniforme comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Fatta salva la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17
dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità

1 . Nel caso dei prodotti menzionati all'articolo 1 ,
diversi da quelli importati da un paese terzo o destinati a
un altro Stato membro, gli Stati membri, in deroga dell'ar
ticolo 4, possono continuare ad applicare un sistema già
in vigore nel loro territorio, che permetta di sorvegliare la
presenza di residui di antiparassitari e possono adottare
congiuntamente ogni altra misura affinché sia assicurato
un effetto equivalente alle quantità di residui di antiparas

sitari fissati nell'allegato II e per valutare l'esposizione

dalla direttiva 86/354/CEE (2), la presente direttiva si

dietetica totale della loro popolazione a questi residui,
indipendentemente dalla loro provenienza. Queste misure
comprendono indagini regolari e rappresentative sulle
quantità di tali residui di antiparassitari in regimi alimen

applica ai prodotti indicati nell'allegato I, qualora questi

tari tipo.

(') GU n. L 38 dell' i 1 . 2. 1974, pag. 31 .

2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e
la Commissione su ogni applicazione del paragrafo 1 .

massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili
negli alimenti per gli animali ('), modificata da ultimo

2 GU n . L 212 del 5. 8 . 1986, pag. 27.
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Articolo 6

N. L 221 /39

Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione.

Gli Stati membri possono autorizzare la presenza sui e nei
prodotti di cui all'articolo 1 dei residui di antiparassitari di

cui all'allegato II, parte B, in quantità superióri a quelli ivi
stabilite, sempre che tali prodotti non siano destinati al
consumo diretto e che un adeguato controllo garantisca
che essi possono esser messi a disposizione dell'utilizza
tore finale o del consumatore, se direttamente consegnati

a quest'ultimo, soltanto quando le quantità di residui non
superino più le quantità massime fissate nella parte B.
Essi informano gli altri Stati membri e la Commissione
delle misure adottate . Tali misure si applicano a tutti i
prodotti di qualsiasi origine che ne formino oggetto.

Articolo 11

Il Consiglio, deliberando ali unanimità su proposta della
Commissione, adotta mediante direttive eventuali nuovi

elenchi di prodotti o eventuali nuovi elenchi di residui di
antiparassitari sui e nei prodotti di cui all'articolo 1 ,
nonché le relative quantità massime.

Articolo 12
Articolo 7

Gli Stati membri presentano alla Commissione, prima del
1° agosto di ogni anno, una relazione sui risultati dei
controlli ufficiali, sulla sorveglianza esercitata e sulle altre
misure adottate ai sensi degli articoli 4 e, se del caso, 5 nel

corso dell'anno precedente.

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura defi
nita nel presente articolo, il comitato fitosanitario perma
nente, in appresso denominato « comitato », è immediata
mente consultato dal suo presidente, su . iniziativa di

quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
2.

Ai voti degli Stati membri è attribuita, in sede di

comitato, la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo
Articolo 8

1.

I modi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi

necessari al controllo, alla sorveglianza e alle altre misure

previste dall'articolo 4, ed eventualmente dall'articolo 5,
sono determinati secondo la procedura prevista dall'arti
colo 12. La sussistenza di metodi di analisi comunitari, da
usare in caso di contestazione, non esclude il ricorso da

parte degli Stati membri ad altri metodi scientificamente
validi che consentano di giungere a risultati comparabili.
2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri
ed alla Commissione gli altri metodi utilizzati conforme
mente al paragrafo 1 .

2. del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un
progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il
suo parere su tali misure entro un termine che il presi
dente può fissare in base all'urgenza dei problemi in
esame. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquanta
quattro voti .

4. Se dette misure sono conformi al parere del comi
tato, la Commissione le adotta e provvede alla loro imme
diata applicazione. Se non sono conformi al parere del
comitato o in mancanza di parere, la Commissione
presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa
alle misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a
maggioranza qualificata.

Articolo 9

1 . Qualora uno Stato membro ritenga che una quantità
massima fissata nell'allegato II presenti un pericolo per la

salute umana e quindi richieda un'azione rapida, esso può
ridurla provvisoriamente per il proprio territorio. In
questo caso, esso comunica senza indugio agli altri Stati

Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro tre
mesi dalla data di presentazione, la Commissione adotta
le misure da essa proposte, sempre che il Consiglio non si
sia pronunciato a maggioranza semplice contro le
suddette misure .

membri e alla Commissione le misure adottate corredan
dole di una relazione sulle motivazioni .

2.

Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo

1 , viene deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo
13, se le quantità massime fissate nell'allegato II debbano
essere modificate . Fino a quando il Consiglio o la
Commissione non adotteranno in proposito una decisione
secondo la suddetta procedura, lo Stato membro può
mantenere le misure da esso poste in applicazione .

Articolo 13

1.
Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura defi
nita nel presente articolo, il comitato è immediatamente

consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo
o su richiesta di uno Stato membro .

2.

Ai voti degli Stati membri è attribuita, in sede di
comitato, la ponderazione prevista all'articolo 148, para
grafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 10

Fatto salvo l'articolo 9, le modifiche delle quantità

massime fissate nell'allegato II a causa dell'evoluzione
delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottate dal

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un
progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il
suo parere su tali misure entro due giorni. Esso si
pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti .
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direttiva al fine di perfezionare il regime comunitario da
essa stabilito.

diata applicazione. Se non sono conformi al parere del
comitato o in mancanza di parere, la Commissione
presenta senza, indugio al Consiglio una proposta relativa
alle misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a
maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro quin
dici giorni dalla data di presentazione, la Commissione
adotta le misure da essa proposte, sempre che il Consiglio
non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le

Articolo 16

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legisla
tive, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva al più tardi al 30
giugno 1988 . Essi ne informano immediatamente la
Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo

suddette misure .

Articolo 14

La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui
all'articolo 1 per i quali è provato, almeno mediante
un'indicazione adeguata, che sono destinati :
a) all'esportazione verso paesi terzi ;
b) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti

delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

alimentari ;

Fatto a Bruxelles, addi 24 luglio 1986.

c) alla semina.
Articolo 15

Il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione,
eventualmente corredata delle opportune proposte, ed al
massimo entro il 30 giugno 1991 , riesamina la presente

Per il Consiglio
Il Presidente
A. CLARK
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ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune

Designazione delle merci
Frumento

ex 10.01

Segala

10.02
10.03

Orzo

10.04

Avena

ex 10.05

Granturco

ex 10.06

Risone

ex 10.07

Grano saraceno, miglio, sorgo, triticale e altri
cereali

ALLEGATO II
PARTE A

Residui di antiparassitari

1 . aldrin

Quantità massime in mg/kg
(ppm)

j isolatamente o assieme, espressi in dieldrin

2. dieldrin (HEOD) ( (HEOD)

0,01

3. bromuri inorganici totali, espressi in ioni Br

50
1 : riso

4 . carbaril

0,5 : altri cereali

5. clordano (somma degli isomeri cis e trans)

0,02

6. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDE,
0,05

espressi in DDT)
7 . diazinone

0,05

8 . 1,2 -dibromoetano (dibromuro di etilene)

0,01 (■)

9 . dichlorvos

2

10. endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endo
sulfan, espressi in endosulfan)

0,2 : granturco
0,1

: altri cereali

0,01

11 . endrin

12. eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro epossido, espressi
0,01

in eptacloro)

0,01

13 . esaclorobenzene (HCB)
14. esaclorocicoloesano (HCH)
14.1 . isomero alfa ) .

,

14.2. isomero beta ) (somma)

0,02

14.3 isomero gamma (lindano)

0,1 0

15. malation (somma di malation e del malaoxon espressi in malation)

8

16 . fosfamidone

0,05

17. piretrine (somma delle piretrine I e II, cinerine I e II e jasmoline I
e II)
18 . trichlorfon

3

0,1

(') Per un periodo transitorio che scade al più tardi il 30 giugno 1991 , gli Stati membri le cui autorità di
controllo non siano ancora in grado di determinare in maniera regolare i residui al livello stabilito di 0,01

mg/kg, possono utilizzare altri metodi con limiti di determinazione che non superiono 0,05 mg/kg.
(2) A decorrere dal 1° gennaio 1990.
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PARTE B

Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg
(ppm)

1 . bromometano (bromuro di metile)

0,1

2. solfuro di carbonio

0,1

3 . tetracloruro di carbonio

0,1

4. acido cianidrico, cianuri espressi in acido cianidrico

5. idrogeno fosforato, fosfuri espressi in idrogeno fosforato

15

0,1

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

7. 8 . 86

N. L 221 /43

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

che (issa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti
alimentari di origine animale
(86/363/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione ('),
visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che le disparità fra gli Stati membri circa le
quantità massime ammissibili per i residui di antiparassi
tari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli
scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle
merci all'interno della Comunità ;

considerando che per tal motivo occorre fissare in una
prima fase quantità massime per taluni clororganici nella
carne e nei prodotti carnei e nel latte e nei prodotti
lattiero-caseari, da osservarsi al momento dell'immissione

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

in circolazione dei suddetti prodotti ;

considerando che la produzione vegetale e animale rive
stono grande importanza nella Comunità ;

considerando inoltre che il rispetto delle quantità
massime permetterà di assicurare la libera circolazione
delle merci e l'adeguata protezione della salute dei consu

considerando che il rendimento di tale produzione è
costantemente compromesso da organismi nocivi e

matori ;

malerbe ;

considerando che è assolutamente necessario proteggere i

vegetali, i prodotti vegetali ed il bestiame dagli effetti di
questi organismi, non solo per evitare una diminuzione
delle rese, ma anche per accrescere la produttività dell'a
gricoltura ;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è
uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali, i
prodotti vegetali e il bestiame dall'azione di detti organi
smi ;

considerando tuttavia che tali antiparassitari, trattandosi in

considerando che, nel contempo, conviene autorizzare gli
Stati membri ad ammettere il controllo delle quantità
degli antiparassitari dei prodotti alimentari di origine
animale prodotti e consumati sul loro territorio mediante
un sistema di controllo e relative misure che diano una

protezione equivalente a quella che risulta dalle quantità
fissate ;

considerando che di norma è sufficente applicare un
campionamento a sondaggio al latte a alla crema di latte
freschi alla latteria o quando vengono messi in vendita al
consumatore finale ; che gli Stati membri devono tuttavia
essere autorizzati ad applicare ad uno stadio anteriore il
controllo per campionamento del latte e della crema di
latte freschi ;

generale di sostanze tossiche o di preparati con effetti
secondari pericolosi, non hanno soltanto incidenze favore
voli sulla produzione vegetale ed animale ;

considerando che non è necessario applicare la presente

direttiva ai prodotti destinati all'esportazione verso i paesi
terzi ;

considerando che molti dei suddetti antiparassitari o dei
loro metaboliti o prodotti di degradazione possono avere
effetti nocivi sui consumatori dei prodotti di origine vege
tale e animale ;

considerando che tali antiparassitari e gli eventuali conta
minanti che li accompagnano possono costituire un peri

colo per l'ambiente e colpire indirettamente l'uomo attra
verso i prodotti di origine animale ;

considerando che, per fronteggiare tali pericoli, diversi
Stati membri hanno già fissato quantità massime per
taluni residui di antiparassitari sui e nei prodotti di
origine animale ;
(') GU n . C 56 del 6. 3. 1980, pag. 14.
(2) GU n. C 28 del 9. 2. 1981 , pag. 64.

h) GU n. C 300 del 18. 11 . 1980, pag. 29.

considerando che conviene consentire che gli Stati
membri riducano temporaneamente le quantità stabilite
se costatano che esse sono inaspettatamente pericolose
per la salute degli uomini o degli animali ;
considerando che occorre stabilire in questo caso una
stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commis
sione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente ;

considerando che, per garantire il rispetto della presente
direttiva al momento dell'immissione in circolazione

degli alimenti, in questione, gli Stati membri devono
prevedere adeguate misure di controllo ;
considerando che occorre stabilire metodi comunitari di

campionamento e di analisi, da utilizzare almeno come
metodi di riferimento :
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considerando che i metodi di campionamento e di analisi

nell allegato II, presenti sui o nei prodotti di cui all'arti

sono di carattere tecnico e scientifico e vanno stabiliti

colo 1 .

mediante una procedura che istituisca una stretta collabo
razione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito
del comitato fitosanitario permanente ;

considerando che la direttiva 64/443/CEE del Consiglio,
del 26 giugno 1 964, relativa a problemi sanitari in materia
di scambi intracomunitari di carni fresche ('), modificata
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3768 /86 (2), la diret
tiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972,
relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'impor
tazione di animali delle specie bovina e suina e di carni
fresche in provenienza dai paesi terzi (3), modificata da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 3768/85, e la direttiva
85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concer
nente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli
scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (4),
modificata dal regolamento (CEE) n . 3768/85, prevedono
la fissazione di limiti ammessi per gli antiparassitari per
quanto concerne rispettivamente le carni fresche spedite
da uno Stato membro in un altro, carni fresche importate
da paesi terzi e il latte trattato termicamente spedito da
uno Stato membro in un altro e l'adozione dei necessari

metodi d'analisi ; che le quantità massime di residui di
antiparassitari previste nella presente direttiva devono
applicarsi del pari per quanto riguarda le tre direttive
precitate ;

considerando che conviene che gli Stati membri presen
tino ogni anno una relazione alla Commissione sui risul
tati delle loro misure di controllo, in modo da rendere

2. Ai sensi della presente direttiva, per « immissione in
circolazione » si intende qualsiasi consegna a titolo
oneroso o gratuito dei prodotti di cui all'articolo 1 .
Articolo 3

1 . Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti di cui
all'articolo 1 , fin dalla loro immissione in circolazione,
non costituiscano un pericolo per la salute umana a
motivo della presenza di residui di antiparassitari.
2. Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare
l'immissione in circolazione, nel loro territorio, dei

prodotti di cui all'articolo 1 , a motivo della presenza di
residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui
non eccede le quantità massime fissate nell'allegato II.
Articolo 4

1.

Gli Stati membri prescrivono che i prodotti di cui

all'articolo 1 non possono contenere, fin dalla loro immis
sione in circolazione, quantità di residui di antiparassitari
superiori alle quantità massime fissate nell'allegato II.
2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
per assicurare, mediante controlli effettuati almeno a
sondaggio, il rispetto delle quantità massime fissate
conformemente al paragrafo 1 .

possibile la raccolta di informazioni sulle quantità di
residui di antiparassitari per l'insieme della Comunità ;

Articolo 5

considerando che occorre che il Consiglio riesamini la
presente direttiva entro il 30 giugno 1991 , allo scopo di

1 . Nel caso dei prodotti menzionati all'articolo 1 ,
diversi da quelli importati da un paese terzo o destinati a

- arrivare ad un sistema uniforme comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

un altro Stato membro, gli Stati membri, in deroga dell'ar
ticolo 4, possono continuare ad applicare un sistema già
in vigore nel loro territorio, che permetta di sorvegliare la
presenza di residui di antiparassitari e possono adottare
congiuntamente ogni altra misura affinché sia assicurato
un effetto equivalente alle quantità di residui di antiparas

sitari fissati nell'allegato II e per valutare l'esposizione
Articolo 1

La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari d'ori
gine animale indicati nell'allegato I, qualora questi
prodotti alimentari possano contenere residui di antipa
rassitari elencati nell'allegato II e fatte salve le disposi
zioni comunitarie o nazionali riguardanti gli alimenti
dietetici o per bambini .

dietetica totale della loro popolazione a questi residui,
indipendentemente dalla loro provenienza. Queste misure
comprendono indagini regolari e rappresentative sulle
quantità di tali residui di antiparassitari in regimi alimen
tari tipo.

2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e
la Commissione su ogni applicazione del paragrafo 1 .
Articolo 6

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 4, per i prodotti elencati nell'allegato
1.

Ai sensi della presente direttiva, sono « residui di

antiparassitari » i resti di questi ultimi e dei prodotti della
loro metabolizzazione, degradazione o reazione enumerati
(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

121 del 29. 7.
L 362 del 31 .
L 302 del 21 .
L 226 del 24.

1964, pag. 2012/64.
12. 1985, pag. 8 .
12. 1972, pag. 28 .
8 . 1985, pag. 12.

I della voce 04.01 della tariffa doganale comune, il
campionamento a sondaggio previsto è effettuato presso la
latteria o, se i prodotti non sono consegnati ad una latte
ria, nel punto di consegna ai consumatori. Tuttavia, gli
Stati membri possono altresì prevedere che il campiona
mento a sondaggio di tali prodotti sia effettuato non
appena essi vengono immessi in circolazione per la prima
volta .
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Articolo 7

Gli Stati membri presentano alla Commissione, prima del
1° agosto di ogni anno, una relazione sui risultati dei
controlli ufficiali, sulla sorveglianza esercitata e sulle altre
misure adottate ai sensi degli articoli 4 e, se del caso, 5 nel
corso dell'anno precedente.
Articolo 8

1 . I modi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi
necessari al controllo, alla sorveglianza e alle altre misure

previste dall'articolo 4, ed eventualmente dall'articolo 5,
sono determinati secondo la procedura prevista dall'arti
colo 12. La sussistenza di metodi di analisi comunitari , da
usare in caso di contestazione, non esclude il ricorso da

parte degli Stati membri ad altri metodi scientificamente
validi che consentano di giungere a risultati comparabili.
2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri
ed alla Commissione gli altri metodi utilizzati conforme
mente al paragrafo 1 .

N. L 221 /45

antiparassitari sui e nei prodotti di cui ali articolo 1 ,
nonché le relative quantità massime.
Articolo 12

1.
Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura defi
nita nel presente articolo, il comitato fitosanitario perma
nente, in appresso denominato « comitato », è immediata
mente consultato dal suo presidente, su iniziativa di
quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
2.

Ai voti degli Stati membri è attribuita, in sede di

comitato, la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo
2. del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3 . Il rappresentante della Commissione presenta un
progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il
suo parere su tali misure entro un termine che il presi

dente può fissare in base all'urgenza dei problemi in
esame. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquanta
quattro voti.

misure comunitarie di ispezione veterinaria per il
controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti di cui
all'articolo 1 , in particolare le misure adottate conforme

4. Se dette misure sono conformi al parere del comi
tato, la Commissione le adotta e provvede alla loro imme
diata applicazione. Se non sono conformi al parere del
comitato o in mancanza di parere, la Commissione
presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa
alle misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a

mente alle direttive 64/433/CEE, 72/462/CEE e 85/397/

maggioranza qualificata.

3.

L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica le

CEE.

Articolo 9

1 . Qualora uno Stato membro ritenga che una quantità
massima fissata nell'allegato II presenti un pericolo per la

Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro tre
mesi dalla data di presentazione, la Commissione adotta
le misure da essa proposte, sempre che il Consiglio non si
sia pronunciato a maggioranza semplice contro le
suddette misure .

salute umana e quindi richieda un'azione rapida, esso può

Articolo 13

ridurla provvisoriamente per il proprio territorio. In

questo caso, esso comunica senza indugio agli altri Stati
membri e alla Commissione le misure adottate corredan
dole di una relazione sulle motivazioni .

2.

Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo

1 , viene deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo

13, se le quantità massime fissate nell'allegato II debbano
essere modificate. Fino a quando il Consiglio o la
Commissione non adotteranno in proposito una decisione
secondo la suddetta procedura, lo Stato membro può
mantenere le misure da esso poste in applicazione.
Articolo 10

Fatto salvo l'articolo 9, le modifiche delle quantità

massime fissate nell'allegato II a causa dell'evoluzione
delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottate dal

Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione.
Articolo 11

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione, adotta mediante direttive eventuali nuovi

elenchi di prodotti o eventuali nuovi elenchi di residui di

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura defi
nita nel presente articolo, il comitato è immediatamente

consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo
o su richiesta di uno Stato membro.

2.

Ai voti degli Stati membri è attribuita, in sede di
comitato, la ponderazione prevista all'articolo 148 , para
grafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3.
Il rappresentante della Commissione presenta un
progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il
suo parere su tali misure entro due giorni . Esso si
pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.
4. Se dette misure sono conformi al parere del comi
tato, la Commissione le adotta e provvede alla loro imme
diata applicazione. Se non sono conformi al parere del
comitato o in mancanza di parere, la Commissione
presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa
alle misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a
maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro quin
dici giorni dalla data di presentazione, la Commissione
adotta le misure da essa proposte, sempre che il Consiglio
non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le
suddette misure .
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conformarsi alla presente direttiva al più tardi al 30
giugno 1988 . Essi ne informano immediatamente la

Articolo 14

La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui
all'articolo 1 per i quali è provato, almeno mediante
un'indicazione adeguata, che sono destinati all'esporta
zione verso paesi terzi.

Commissione .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo

delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15
Articolo 17

Il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione,
eventualmente corredata delle opportune proposte, ed al
massimo entro il 30 giugno 1991 , riesamina la presente
direttiva al fine di perfezionare il regime comunitario da

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

essa stabilito .

Per il Consiglio

Articolo 16

Il Presidente

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legisla
tive regolamentari ed amministrative necessarie per

A. CLARK

ALLEGATO I

Numero della

Designazione delle merci

tariffa doganale
comune

ex 02.01

02.02

Carni e frattaglie, commestibili, degli animali delle specie equina, asinina, mulesca,
bovina, suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate

Carni di volatili da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), fresche, refri
gerate o congelate

02.03

ex 02.04

ex 02.05

Fegati di volatili , freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia

Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di piccioni dome
stici, di conigli domestici e di selvaggina

Lardo, grasso di maiale e grasso di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in sala
moia, secchi o affumicati

02.06

Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in
salamoia, secche o affumicate

04.01

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

04.02

Latte e crema di latte, conservati , concentrati o zuccherati

04.03

Burro

04.04

Formaggi e latticini

ex 04.05

Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o
non, esclusi le uova da cova nonché le uova e il giallo d'uova non destinati ad usi
alimentari

16.01

16.02

Salsicce, salami e simili , di carni, di frattaglie o di sangue

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie
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ALLEGATO II

Quantità massime in mg/kg (ppm)
di grassi delle carni,
delle preparazioni di carni,
delle frattaglie e dei
grassi animali elencati
nell'allegato I

Residui di antiparassitari

alle voci ex 02.01 ,
02.02, 02.03, ex 02.04, ex 02.05,

02.06, 16.01 , 16.02 (')
1 . aldrin

1

isolamente o

f

assieme, espressi

(

in dieldrin

per il latte di vacca crudo
e il latte di vacca intero
della voce 04.01

dell'allegato I ;
per gli altri prodotti alimentari
delle voci 04.01 , 04.02,

0,006

0,05

0,002

1

0,04

0,05

0,0008

0,2

0,004

0,2

0,01

8.1 . isomero alfa

0,2

0,004

8 .2. isomero beta

0,1

0,003

8.3 . isomero gamma (lindano)

2

0,008

(HEOD) )

alla voce ex 04.05

04.03, 04.04 conformemente a (2)

0,2

2. dieldrin

di uova fresche sgusciate,
per le uova di volatili
e il giallo di uova elencati
nell'allegato I

(HEOD)

3. clordano (somma degli isomeri cis
e trans e dell'ossiclordano espressi
in clordano)
4. DDT (somma degli isomeri del
DDT,

del

TDE

e

del

DDD,

espressi in DDT)
5 . endrin

6. eptacloro (somma dell'eptacloro e
dell'eptacloro-epossido espressi in
eptacloro)
7. esaclorobenzene (HCB)

1

8 . esaclorocicloesano (HCH)

ex 02.01 carni ovine

1 altri prodotti

(') Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del
prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a '/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01
mg/kg.
(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una
quantità di grassi del 4 % in peso. Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.
Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 04.01 , 04.02, 04.03 e 04.04,
— aventi tenore di grassi inferiore al 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero ;
— aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso, il valore
massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

relativa alla prova di conformità dei veicoli alla direttiva 85/3/CEE relativa ai
pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli
stradali

(86/364/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la direttiva 85/3/CEE del Consiglio, del 19 dicembre
1984, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre carat
teristiche tecniche di taluni veicoli stradali ('), in partico
lare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione,

informazioni uguali a quelle figuranti sulle suddette
targhette ;
considerando che occorre che lo Stato membro in cui il

veicolo è immatricolato prenda le misure necessarie per
assicurare la modifica della prova di conformità qualora le
caratteristiche del veicolo non corrispondano più a quelle
indicate sulla prova di conformità ;
considerando che può essere utile far figurare nella(e)
targhetta(e) o nel documento precitato i pesi massimi
autorizzati dalla legislazione nazionale di uno Stato
membro, diversi da quelli previsti nella direttiva 85/3/
CEE, nonché i pesi tecnicamente ammissibili,

considerando che l'articolo 5 della direttiva 85/3/ CEE

richiede l'adozione di disposizioni particolareggiate
riguardanti la prova di conformità dei veicoli alle disposi
zioni di tale direttiva ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

considerando che la direttiva 76/ 114/CEE del Consiglio,
del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legisla

zioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle
iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e
modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimor
chi (2), modificata dalla direttiva 78/507/CEE della
Commissione (3), prevede già tale prova di conformità
sotto forma di targhetta del costruttore ; che questa
targhetta deve essere completata da una targhetta relativa

alle dimensioni dei veicoli, la quale sia, anch'essa, redatta

Articolo 1

1.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per

accertare che i veicoli di cui all'articolo 2 della direttiva

85/3/CEE, conformi a detta direttiva, siano muniti di una

delle prove indicate alle lettere a), b) e c) :
a) una combinazione delle due targhette seguenti :
— la « targhetta del costruttore », redatta e apposta

e fissata conformemente alla direttiva 76/ 114/ CEE ;

conformemente alla direttiva 76/ 1 14/CEE ;

— la targhetta relativa alle dimensioni conforme all'al

considerando che la forma ed il contenuto di tali due

legato, redatta e apposta conformemente alla diret

targhette, come pure il loro reciproco riconoscimento da
parte degli Stati membri, secondo quanto prescritto dalle
due summenzionate direttive e dalla presente direttiva,
offrono sufficienti informazioni e garanzie alle autorità

tiva 76/ 114/CEE ;

b) una targhetta unica, redatta e apposta conformemente
alla direttiva 76/ 114/CEE, contenente le informazioni

competenti per il controllo di conformità dei veicoli alla

delle due targhette menzionate alla lettera a) ;

direttiva 85/3/CEE al momento della loro costruzione ;

c) un documento unico rilasciato dall'autorità competente
dello Stato membro nel quale il veicolo è immatrico

considerando che occorre prevedere che la prova di
conformità possa anche essere fornita o sotto forma di

lato o messo in circolazione . Tale documento deve

contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figu
ranti nelle targhette menzionate alla lettera a). Esso
sarà conservato in luogo facilmente accessibile al

una targhetta unica redatta e fissata conformemente alla
direttiva 76/ 114/CEE, la quale contenga le informazioni

delle due targhette summenzionate, oppure sotto forma di
un documento unico rilasciato dall'autorità competente

controllo e sufficientemente protetto.

dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato

o messo in circolazione, il quale contenga rubriche e
(■) GU n. L 2 del 3. 1 . 1985, pag. 14.
(2) GU n. L 24 del 30. 1 . 1976, pag. 1 .
P) GU n. L 155 del 13 . 6. 1978, pag. 31 .

2.

Qualora le caratteristiche del veicolo non corrispon

dano più a quelle indicate sulla prova di conformità, lo
Stato membro in cui il veicolo è immatricolato prende le
misure necessarie ad assicurare la modifica della prova di
conformità.
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3. Le targhette e i documenti di cui al paragrafo 1 sono
riconosciuti dagli Stati membri come prova della confor
mità dei veicoli prevista all'articolo 5 della direttiva 85/3/

territorio, che i pesi massimi autorizzati dalla propria legi
slazione nazionale siano indicati nella prova di conformità
nella colonna di sinistra e che i pesi tecnicamente ammis

CEE .

sibili siano indicati nella colonna di destra.

4.

I veicoli muniti di una prova di conformità possono

essere sottoposti a :

Articolo 3

— controlli per sondaggio, per quanto riguarda le norme
comuni relative ai pesi ;
— controlli solo in caso di sospetto di non conformità
alla direttiva 85/3/CEE, per quanto riguarda le norme
comuni relative alle dimensioni .

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre un
anno dopo la sua notifica ('). Essi ne informano immedia
tamente la Commissione .

Articolo 4

Articolo 2

1 . La colonna centrale della prova di conformità rela
tiva ai pesi indica, se del caso, i valori comunitari in
materia di pesi applicabili al veicolo in questione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per i veicoli menzionati al punto 2.2.2, lettera c), dell'alle
gato I della direttiva 85/3/CEE, la menzione « 44 t », è
scritta tra parentesi sotto il peso massimo autorizzato del

Fatto a Bruxelles, addi 24 luglio 1986.

Per il Consiglio

veicolo combinato .

2.

Il Presidente

Ogni Stato membro può decidere per qualsiasi

veicolo immatricolato o messo in circolazione sul proprio

A. CLARK

(') La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 29
luglio 1986.

N. L 221 /50
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ALLEGATO

Targhetta relativa alle dimensioni di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a)

I. La targhetta relativa alle dimensioni, fissata se possibile accanto a quella prevista dalla direttiva 76/ 114/
CEE, contiene le indicazioni seguenti :

1 . Nome del costruttore (') ;

2. Numero di identificazione del veicolo (') ;

3. Lunghezza (L) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio ;
4. Larghezza (W) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio ;
5. Dati per la misurazione della lunghezza dei veicoli combinati :

— la distanza (a) fra la parte anteriore del veicolo a motore e il centro del dispositivo d'aggancio
(gancio di traino o ralla) ; nel caso di una ralla con vari punti d'aggancio, vanno indicati i valori
minimo e massimo (a m jn e amax) ;

— la distanza (b) fra il centro del dispositivo del rimorchio (occhione) o del semirimorchio (perno
d'aggancio) e la parte posteriore del rimorchio o semirimorchio ; nel caso di un dispositivo con

vari punti d'aggancio, vanno indicati i valori minimo e massimo (b mjn e bmax)La lunghezza dei veicoli combinati è la lunghezza misurata quando il veicolo a motore, il rimorchio o il
semirimorchio sono disposti in linea retta.
II. I valori indicati sulla prova di conformità devono rispecchiare esattamente le misure effettuate diretta
mente sul veicolo .

(') Queste indicazioni non devono essere ripetute quando il veicolo è munito di una targhetta unica conte
nente dati relativi ai pesi e alle dimensioni .
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RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 86/820/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori

limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano
nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 181 del 4 luglio 1986)
Pagina 25 — II. Disposizioni specifiche relative al DDT (n. 46) (') (2) — Nota (') :
anziché : « (') La somma degli isomeri l,l,l-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano ;
l,l,l-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano ;
l,l,l-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etilene ; e
l,l,l-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano.»,
leggi :
« (') La somma degli isomeri l,l,l-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano ;
1,1,1 -tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano ;
l,l-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etilene ; e
l,l-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano.».
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