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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 120/87 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1987
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,

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

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

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

europea,

di ciascuna di tali monete, constatati durante un

visto 1 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

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 5,

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

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

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

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15
gennaio 1987 ;
considerando che il predetto fattore di correzione si
applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i
coefficienti di equivalenza ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi
odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore conforme

mente all'allegato al presente regolamento,
visto il parere del comitato monetano,
considerando che i prelievi applicabili ali 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 ;
considerando che, al fine di permettere il normale

funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare
per il calcolo di questi ultimi :

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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

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

Articolo 2

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

(■)
(2)
(3)
(<)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

281
139
164
173

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

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio
1987 .

N. L 15/2
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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 16 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Numero
della tariffa

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 C II

Portogallo

Frumento tenero e frumento sega
lato
Frumento duro

3,65
37,10
33,36
31,61
90,74

Segala
Orzo
Avena

Granturco, diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina
Grano saraceno

Miglio
Sorgo, diverso dal sorgo ibrido desti

10.07 DI
10.07 D II
11.01 A

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

11.01 B

segalato
Farine di segala

11.02 A la)
1 1 .02 A I b)

Semole e semolini di frumento duro
Semole e semolini di frumento

I

Paesi terzi

tenero

197,62

250,61 00
173,13 0
185,95
155,29

I
179,38 0 0 0

—

22,15
31,61

22,15

1 34,90 0

I
17,35

0
31,61

181,06 OC)
0
60,04 0

II
19,73
61,32
71,00

291,28
257,00
401,94

Il
19,53

312,81

(') 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 diminuito 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.

0 II 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.

Q All'importazione del prodotto della sottovoce 1 0.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
(8) Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n . 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in confor
mità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 121/87 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di ciascuna di tali monete, constatati 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. 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 . 1579/86 (2), in particolare l'articolo
15, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,

dell' i 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15
gennaio 1987 ;
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
mento,

ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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

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

Articolo 2

n . 1676/85,

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

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio
1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
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 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .

(4) GU n. L 173 dell' i . 7. 1986, pag. 4.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1987, 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 fanne

(ECU/ t)
Numero
della tariffa

Corrente

1° term .

2° term .

3° term.

1

2

3

4

Designazione delle merci

doganale
comune

10.01 B I

Frumento tenero e frumento segalato

0

0

0

0

10.01 B II

Frumento duro

0

0

0

0

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

10.04

Avena

0

10.05 B

Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla

4,04

4,04

4,04

0

0

0

IJI

semina

0

0

0

0

10.07 A

Grano saraceno

0

95,57

10.07 B

8,76

95,57
8,76

95,57
8,76

10.07 CU

Miglio
Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0
0

0

0

0

10.07 D

Altri cereali

0

0

0

0

11.01 A

Farine di frumento o di frumento segalato

0

0

0

0

B. Malto

(ECU/ t)
Numero
della tariffa

Corrente

1° term .

2° term.

3° term .

4° term.

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,19

7,19

7,19

7,19

farina

0

5,37

5,37

5,37

5,37

Malto torrefatto

0

6,26

6,26

6,26

6,26

Designazione delle merci

doganale
comune

1 1 .07 A I a)

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

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

11.07 A II b)

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
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 15/5

REGOLAMENTO (CEE) N. 122/87 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1987
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. 1449/86 (2), in particolare l'articolo 11 , para
grafo 2,

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 2683/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi
odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore conforme

mente all'allegato al presente regolamento,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione
del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n. 2683/86 della Commissione (3), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 93/87 (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 19 gennaio
1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
(2)
(3)
O
0

GU. n.
GU n.
GU n.
GU n.
GU n.

L
L
L
L
L

166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
133 del 21 . 5. 1986, pag. 1 .
246 del 30. 8 . 1986, pag. 5.
13 del 15. 1 . 1987, pag. 16.
164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .

N. L 15/6
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili
al riso e alle rotture di riso

(ECU/ t)
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Portogallo

ACP o

Paesi terzi (3)

PTOM (')(2)(3)

322,48

157,64

361,73

177,26

—

403,10

197,95

—

452,16

222,48

comune

ex 10.06

Riso :

B. altro :

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

\

—

2. a grani lunghi

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

\

l

a) Riso semilavorato :

I
l
||l

1 . a grani tondi

13,05

525,73

250,94

2. a grani lunghi

12,97

650,89

313,56

II . Riso semilavorato o riso lavorato :

l

— .

I

b) Riso lavorato :

1 . a grani tondi

13,90

559,91

267,60

2. a grani lunghi

13,90

697,76

336,53

80,06

218,40

106,20

III . Rotture

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n.
3294/86.

(') Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (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. 123/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1987
che (issa 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. 1449/86 (2), in particolare l'articolo 13, para
grafo 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 all'allegato al presente regola
mento,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n. 2684/86 della Commissione (3), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 94/87 (4) ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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

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.

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

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

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 1

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

Articolo 2

n. 1676/85 del Consiglio ^,

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

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio
1987 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
(2)
0
0

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
133 del 21 . 5. 1986, pag. 1 .
246 del 30. 8 . 1986, pag. 8 .
13 del 15. 1 . 1987, pag. 18 .

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

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1987, che fissa i supplementi da aggiun
gere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso
(ECU/ t)
Numero
della tariffa

doganale
comune

ex 10.06

Corrente

1° term .

2° term .

3° term.

1

2

3

4

Designazione delle merci

Riso :
B. altro :

I. Risone o riso semigreggio :
a) Risone :
1 . a grani tondi
2. a grani lunghi
b) Riso semigreggio :
1 . a grani tondi
2. a grani lunghi
II . Riso semilavorato
lavorato :

o

I
\

l
l

l

III

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

.

—

—

I

riso

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

IIIIII

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

IlIlIl

III . Rotture

—

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

0

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

17 . 1 . 87

N. L 15/9

REGOLAMENTO (CEE) N. 124/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1987
che modifica il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione che fissa le

procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi
d'intervento

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

considerando che il comitato di gestione per i cereali non
ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presi
dente,

europea,

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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
7, paragrafo 5 e l'articolo 8,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1836/82 è modificato come
segue :

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio,

dell' i 1 giugno 1985, relativo agli importi compensativi
monetari nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2502/86 (4), in particolare l'arti

1 . Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente :
« Articolo 2

colo 9,

1 . L'apertura della gara è decisa conformemente
alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento

considerando che, data l'entità delle scorte d'intervento di

(CEE) n. 2727/75. Con tale decisione si determinano
in particolare :

cereali nella Comunità e al fine di garantire una gestione
coerente del mercato, è opportuno decidere il loro smalti
mento sul mercato interno e sul mercato dei paesi terzi
secondo la procedura del comitato di gestione ;

a) i quantitativi oggetto della gara,
b) il termine di presentazione delle offerte in caso di

gara particolare e il primo e l'ultimo termine di
presentazione delle offerte, in caso di gara perma

considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo
3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1581 /86 del
Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme gene
rali d'intervento nel settore dei cereali (*), i cereali sono
messi in vendita sul mercato interno sulla base di condi

zioni di prezzo che consentono di evitare perturbazioni
del mercato ; che tale obiettivo può essere raggiunto se il
prezzo di vendita rispecchia la situazione reale del
mercato, senza tuttavia essere inferiore al prezzo d'inter
vento ; che esistono situazioni particolari al momento del
cambiamento di campagna, quando il mercato continua
ad essere approvvigionato con cereali del precedente
raccolto ; che è pertanto opportuno tenerne conto nella
definizione delle condizioni di vendita ; che, inoltre,

devono essere previste misure speciali per la rivendita
delle scorte acquistate nelle campagne precedenti ;
considerando che, a seguito delle modifiche della norma
tiva introdotte con decorrenza dalla campagna 1986/ 1987,
sono necessari taluni adeguamenti tecnici ; che è pertanto

opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1836/82
della Commissione (% modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 3447/85 0 ;
(') GU n. L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .

(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
0 GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(<) GU n. L 219 del 6. 8 . 1986, pag. 8 .

(Ó GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
I6) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
O GU n . L 328 del 7. 12. 1985, pag. 17.

nente .

La decisione di cui al primo comma è resa nota a
tutti gli interessati tramite pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza
del primo termine di presentazione delle offerte
devono trascorrere almeno otto giorni.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica alle
gare relative a quantitativi inferiori a 1 000 t ».

2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente :
« Articolo 3

1 . Gli organismi d'intervento redigono un bando
di gara conforme al disposto dell'articolo 12 e ne
garantiscono la pubblicità mediante affissione nella
loro sede. In caso di gara permanente, detti organismi
fissano i termini di presentazione delle offerte per
ciascuna gara parziale.

2. Nel bando di gara sono fissati i quantitativi
minimi da prendere in considerazione nelle offerte ».
3 . Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente :
« Articolo 4

La gara di cui all'articolo 2 può essere limitata ad
utilizzazioni e/o destinazioni determinate ».

N. L 15/ 10
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4. Il testo dell articolo 5 è sostituito dal seguente :

« c) se, qualora il prezzo d offerta adattato, eventual

mente, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 sia
inferiore al prezzo d'intervento, sono accompa
gnate da una dichiarazione scritta dell'offerente,

« Articolo 5

1 . Per le rivendite diverse da quelle di cui al para
grafo 3, l'offerta prescelta deve corrispondere al
prezzo constatato, per una qualità equivalente e per
una quantità rapresentativa, sul mercato del luogo di
magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul
mercato più vicino, tenendo conto delle spese di
trasporto. Essa non può in alcun caso essere inferiore

vistata da un istituto di credito, con la quale egli
si impegna a costituire, entro i due giorni lavora
tivi

tato come segue :

— conformemente all'articolo 4, paragrafo 6 del
regolamento (CEE) n. 1 570/77 ('), se si tratta di
paragrafo 1 , terzo trattino del regolamento (CEE)
n. 2727/75, se si tratta di segala di qualità panifi
carle o di frumento tenero panificabile di qualità
superiore ;

— applicando la detrazione di cui all'articolo 4 bis,
paragrafo 1 , primo comma del regolamento (CEE)
n. 1 570/77 ; tuttavia, per il frumento tenero
offerto all'intervento anteriormente al 1° luglio
1986 e in giacenza presso organismi d'intervento
dopo tale data, la detrazione di cui sopra non si
applica :

— ai quantitativi acquistati nel quadro delle
misure speciali d'intervento previste per il
frumento tenero panificabile ;
— ai quantitativi di frumento tenero acquistati al
prezzo d'intervento e per i quali non siano
state effettuate le analisi delle caratteristiche

tecnologiche e fisiche di cui all'articolo 4 bis,
paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1570/77.
2.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 , i prezzi

d'intervento da prendere in considerazione durante
l'undicesimo e il dodicesimo mese della campagna di
commercializzazione sono quelli validi per il decimo
mese, aumentati, a seconda del mese considerato,

dell'importo di una o di due maggiorazioni mensili.
3 . In caso di rivendita nel corso dei primi tre mesi
della campagna di commercializzazione del granturco

e del sorgo e nel corso dei due primi mesi della
campagna di commercializzazione del frumento
tenero, del frumento duro, della segala e dell'orzo,
l'offerta prescelta deve corrispondere almeno al
prezzo d'intervento valido per il decimo mese della
campagna precedente, aumentato di due maggiora
zioni mensili fissate per la stessa campagna ed adat
. tato, se del caso, in conformità del paragrafo 1 .
4. Se, nel corso di una campagna, si manifestano
perturbazioni in particolare nel funzionamento

dell'organizzazione comune dei mercati a causa della
difficoltà di vendere i cereali a prezzi conformi al
paragrafo 1 , possono essere fissate condizioni partico
lari di prezzo, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 26 del regolamento (CEE) n . 2727/75 ».

5. All'articolo 8, paragrafo 2, il testo della lettera c) è
sostituito dal seguente :

alla

data

di

ricevimento

della

renza tra i due prezzi a cui siano stati applicati i
bonifici o le detrazioni decisi in applicazione
dell'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE)
n. 2727/75, esclusi gli adeguamenti specifici di
cui all'articolo 5, paragrafo 1 , primo e terzo trat
tino del presente regolamento ».

per la presentazione delle offerte, eventualmente adat

— applicando il bonifico speciale di cui all'articolo 3,

successivi

dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicazione
di cui all'articolo 15, una cauzione pari alla diffe

al prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno utile

determinate varietà di frumento duro ;
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6. All'articolo 10, i termini « la restituzione e l'importo
compensativo monetario fissati in anticipo » sono
soppressi.

7. L'articolo 1 2 è modificato come segue :
— al primo comma, secondo trattino, la seconda
frase è soppressa ;
— il testo dell'ultimo
seguente testo :

trattino

è

sostituito

dal

« Il presente bando e tutte le relative modifiche
sono trasmessi alla Commissione prima dello
scadere del primo termine per la • presentazione
delle offerte ».

8 . L'articolo 13 è modificato come segue :
— al paragrafo 1 , secondo comma, i termini « e

dell'articolo 8 , paragrafo 4 » sono soppressi ;
— il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2.

Quando si tratta di una vendita per l'espor

tazione, le offerte sono fatte con riferimento alla

qualità reale della partita cui l'offerta si riferisce ».
9. All'articolo 16, secondo comma, l'ultima frase è
soppressa.

10. All'articolo 17, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal
seguente :

« 1 . Le cauzioni di cui al presente regolamento
sono costituite conformemente alle disposizioni del
titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della
Commissione (').
(') GU n. L 205 del 3 . 8 . 1985, pag. 5 ».

11 . All'articolo 17, paragrafi 2 e 4 i termini « all'articolo
13, paragrafo 2 » sono sostituiti dai termini « all'arti
colo 13, paragrafo 4 ».
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente
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REGOLAMENTO (CEE) N. 125/87 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1987
relativo alle offerte presentate per l'ottava gara particolare effettuata nel quadro
della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1812/86
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27
giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare
l'articolo 7, paragrafo 3,

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

1812/86 della Commissione, dell'i 1 giugno 1986, relativo
alla vendita nel quadro di una procedura di gara di alcune
carni bovine detenute da organismi d'intervento e desti
nate all'esportazione (3), modificato dal regolamento (CEE)
n. 2388/86 (4), gli organismi d'intervento hanno indetto
una gara permanente per taluni quantitativi di carni

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per quanto concerne l'ottava gara particolare effettuata a
norma del regolamento (CEE) n. 1812/86, per il quale il
termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 14
gennaio 1987, non è dato alcun seguito alla gara.
Articolo 2

bovine in loro possesso ;

considerando che per l'ottava gara particolare non è stata

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio

ricevuta nessuna offerta ;

1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
0
(3)
(«)
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GU
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n.
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6. 1968, pag. 24.
12. 1985, pag. 8.
6. 1986, pag. 43.
7. 1986, pag. 23.
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N. L 15/ 13

REGOLAMENTO (CEE) N. 126/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1987

che (issa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine non disossate oggetto di
vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 3905/86
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati
tenuto conto delle offerte pervenute ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

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

europea,

per le carni bovine,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27

giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare
l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che sono stati messi in vendita mediante

gara determinati quantitativi di carni bovine non disos
sate, fissati dal regolamento (CEE) n. 3905/86 della

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni
bovine non disossate per la prima gara particolare prevista
dal regolamento (CEE) n. 3905/86 per la quale il termine
di presentazione delle offerte è scaduto il 14 gennaio 1987

sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Commissione (3) ;
Articolo 2

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento
(CEE) n. 2173/79 della Commissione (4), i prezzi minimi

II presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio
1987.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGA TO —

BIJLAGE — ANEXO

Categoria

A : Canales de jóvenes animales machos no castrados de menos de 2 años,

Categoría

C :

Canales de animales machos castrados.

Kategori A : Slagtekroppe af unge ikke-kastrerede handyr på under to år,
Kategori C : Slagtekroppe af kastrerede handyr.
Kategorie A : Schlachtkörper von jungen männlichen, nicht kastrierten Tieren von weniger als
2 Jahren,
Kategorie

C:

Schlachtkörper von männlichen kastrierten Tieren .

Κατηγορία Α :

Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 2 ετών,

Κατηγορία C :

Σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων.

Category

A : Carcases of uncastrated young male animals of less than two years of age,

Category

C :

Carcases of castrated male animals.

Categorie

A : Carcasses de jeunes animaux mâles non castres de moins de 2 ans,

Catégorie

C:

Categoria

A : Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni,

Categoria

C :

Carcasses d'animaux mâles castrés.
Carcasse di animali maschi castrati .

Categorie A : Geslachte met-gecastreerde jonge mannelijke dieren minder dan 2 jaar oud,
Categorie C : Geslachte gecastreerde mannelijke dieren.
Categoria A : Carcaças de animais jovens machos, não castrados, de menos de dois anos,
Categoria

C:

Carcaças de animais machos castrados.

Precios de venta mínimos (ECUS/tonelada) — Mindstesalgspriser (ECU/ton) — Mindesverkauf
spreise (ECU/Tonne) — Ελάχιστες τιμές πωλήσεως (ECU/τόνο) — Minimum selling prices (ECU/

tonne) — Prix de vente minimaux (Écus/t) — Prezzi minimi di vendita (ECU/t) — Minimumver
koopprijzen (Ecu/ton) — Preço mínimo de venda (ECUs/tonelada)
ITALIA

— Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti
dai :

Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categorìa A, classi U, R e O

701

— Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :
Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O

701

— Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti
dai :

Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O

701

— Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai :
Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O

701
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N. L 15/ 15

REGOLAMENTO (CEE) N. 127/87 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1987
che modifica il regolamento (CEE) n. 4079/86 che fissa i tassi delle restituzioni
applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma
di merci non comprese nell'allegato II del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

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

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei

considerando che si e constatato che alcuni di questi tassi
sono errati ; che occorre pertanto rettificare i tassi citati e,
di conseguenza, modificare il regolamento in causa ;

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

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

regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo
16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del

L'allegato del presente regolamento sostituisce l'allegato

mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1449/86 (4), in particolare l'articolo 17, paragrafo
2, quarto comma, primo periodo,

del regolamento (CEE) n. 4079/86.

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a

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

decorrere dal 1° gennaio 1987 a taluni prodotti dei settori
dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non
comprese nell'allegato II del trattato sono stati determi
nati dal regolamento (CEE) n. 4079/86 (*) della Commis
sione ;

Articolo 2

europee.

Nondimeno, a richiesta dell'interessato, esso è applicabile
alle operazioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
Per la Commissione

/

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
(2)
0
(<)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

281
139
166
133

dell' i . 11 .
del 24. 5.
del 25. 6.
del 21 . 5.
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1986,
1976,
1986,

pag.
pag.
pag.
pag.

1.
29.
1.
1.

M GU n. L 371 del 31 . 12. 1986, pag. 42.
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ALLEGATO

(ECU/100 kg)
Numero

Designazione delle merci

della tariffa

doganale comune

Tasso delle
restituzioni

10.02

Frumento (grano) tenero e frumento segalato :
— per l'industria dell'amido
— diverso da quello per l'industria dell'amido
Frumento (grano) duro
Segala

10.03

Orzo

15,099

10.04

Avena

12,088

10.05 B

Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina :

10.01 B I

\
10.01 B II

13,544 0
13,544

18,71 5 (2)
12,029

— per l'industria dell'amido
— diverso da quello per l'industria dell'amido

1 4,395 (')

10.06 B I b) 1

Riso semigreggio a grani tondi

38,673

10.06 B I b) 2

43,572

10.06 B II b) 2

Riso semigreggio a grani lunghi
Riso lavorato a grani tondi
Riso lavorato a grani lunghi

10.06 B III

Rotture di riso :

10.06 B II b) 1

14,395

49,901

63,148

— per l'industria dell'amido
— diverso da quello per l'industria dell'amido

21,053 (')

10.07 CU

Sorgo

15,392

11.01 A

Farina di frumento (grano) e di frumento segalato

16,026

11.01 B

21,589

11.02 A la)

Farina di segala
Semole e semolini di frumento (grano) duro

1 1 .02 A I b)

Semole e semolini di frumento tenero

16,026

21,053

29,088 (2)

(') Nel caso d'esportazione di merci comprese nell allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, questo importo deve
essere ridotto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione, ai termini dei
regolamenti (CEE) n. 2742/75 e (CEE) n. 1009/86 e delle loro modalità di applicazione.
Nel caso d'esportazione di altre merci, questo importo deve essere ridotto dell'importo della restituzione alla
produzione applicabile al prodotto in questione al momento dell'esportazione.
(2) Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.
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N. L 15/ 17

REGOLAMENTO (CEE) N. 128/87 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1987
che determina un coefficiente monetario specifico applicabile all'importazione
di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24
febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di orto
frutticoli ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

Articolo 1

n. 1838/86 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi
all'importazione che figurano negli allegati I e II del rego

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

stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate

lamento (CEE) n. 2382/86 della Commissione 0 sono

dell' i 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e

mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo,

ai tassi di conversione da applicare nel quadro della poli
tica agricola comune (3), in particolare l'articolo 2, para
grafo 4,

gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coef
— marco tedesco :
— fiorino olandese :

0,972
0,972

considerando che i coefficienti monetari applicabili alle

— dracma greca :

1,438

importazioni di uve secche nel periodo compreso fra il 5
gennaio e il 1° marzo 1987 sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n. 5/87 della Commissione (4) ; che, con
decorrenza dal 12 gennaio 1987, è intervenuto un rialline

— lira sterlina :

1,317

— scudo portoghese :
— peseta spagnola :

1,163
1,093

—
—
—
—

1,095
1,105
1,035
1,059

amento dei tassi centrali ; che, di conseguenza, il divario

monetario effettivo previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, e
dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del
Consiglio (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 90/87 (*), è cambiato per la maggior parte delle monete
degli Stati membri ; che ne consegue la necessità di modi

ficienti :

franco francese :
sterlina irlandese :
corona danese :
lira italiana :
Articolo 2

ficare i coefficienti monetari fissati dal regolamento (CEE)

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio

n . 5/87 :

1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(>)
(2)
O
(<)
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

49 del 27. 2. 1986, pag. 1 .
159 del 14. 6. 1986, pag. 1 .
164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
1 del 3. 1 . 1987, pag. 10.
164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

¥) GU n. L 13 del 15. 1 . 1987, pag. 12.

f) GU n. L 206 del 30 . 7. 1986, pag. 18 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 129/87 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1987
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala
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,
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. 1579/86 (2), in particolare l'articolo
16, paragrafo 2, quinto comma,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta
zione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di
frumento o di segala sono state fissate nel regolamento
(CEE) n. 118/87 (3);

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b) e c), del regolamento (CEE)
n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE)
n. 1 1 8/87 sono modificate conformemente all'allegato del
presente regolamento per i prodotti che vi figurano.
Articolo 2

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 118/87 ai dati di cui la Commis

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

1987 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
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 14 del 16. 1 . 1987, pag. 46.
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N. L 15/ 19

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1987, che modifica le restituzioni appli
cabili modifica all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di
frumento o di segala
(ECU/ t)
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Ammontare
delle
restituzioni

comune

10.01 B I

Frumento tenero e frumento segalato
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla
— la zona II b)
— gli altri paesi terzi

10.01 B 11

Frumento duro

per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein
— la zona I e la zona II a)
— gli altri paesi terzi
10.02

122,00
128,00
15,00

5,00 (3)
1 96,00 (3)
10,00 (3)

Segala

per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein

— gli altri paesi terzi
10.03

10,00

Orzo

per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla
— la zona II b)
— Cipro, Israele e Tunisia
— gli altri paesi terzi
10.04

5,00

\

125,00
129,00
25,00
20,00

Avena

per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein
— la zona I

— gli altri paesi terzi
10.05 B

95,00
—

Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein

— la zona I, la zona V, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie
— gli altri paesi terzi
10.07 B

Miglio

10.07 CU

Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

ex 11.01 A

—

10,00
20,00
—

—

—

Farina di frumento tenero :

tenore in ceneri da 0 a 520

193,00

— tenore in ceneri da 521 a 600

193,00

— tenore in ceneri da 601 a 900

170,00

— tenore in ceneri da 901 a 1 100

157,00

— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650

146,00

— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900

130,00

N. L 15/20
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(ECU/ t)
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Ammontare
delle
restituzioni

comune

ex 11.01 B

1 1 .02 A I a)

11.02 A I b)

Farina di segala :
— tenore in ceneri da 0 a 700

193,00

— tenore in ceneri da 701 a 1 150

193,00

— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600

193,00

— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000

193,00

Semole e semolini di grano duro :

— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (')

312,00 (3)

— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (2)

295,00 (3)

— tenore in ceneri da 0 a 1 300

263,00 (3)

— tenore in ceneri di più di 1 300

248,00 (3)

Semole e semolini di grano tenero :
— tenore in ceneri da 0 a 520

193,00

(') Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 min di meno di 10 % in peso.
(2) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.
(3) Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.
NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28 . 5. 1977), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31 . 12. 1985).
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REGOLAMENTO (CEE) N. 130/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1987
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

campagna di commercializzazione 1986/ 1987 sono stati
fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 (9) e (CEE) n.
1458/86 del Consiglio (10) ;

europea,

visto l'atto d'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

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 3776/86 ai dati di cui la Commis

sione ha conoscenza conduce a modificare l'importo
dell'integrazione attualmente in vigore conformemente
agli allegati al presente regolamento,

particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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),
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 (f), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 1 474/84 (*), in particolare l'arti
colo 2, paragrafo 3,
visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista
all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato

Articolo 1

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

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo
14 del regolamento (CEE) n. 475/86 (12) e all'articolo 12
del regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio (13) fissato
per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è
indicato nell'allegato III.

fissato dal regolamento (CEE) n. 3776/86 della Commis
sione Q, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
95/87 (8) ;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni
mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio
1987 .

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

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

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

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

172 del 30. 9.
L 133 del 21 .
L 164 del 24.
L 204 del 28.
O GU n. L 167 del 25.

1966, pag. 3025/66.
5. 1986, pag. 8.
6. 1985, pag. 11 .
7. 1986, pag. 1 .
7. 1972, pag. 9.

16) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.
17) GU n. L 349 dell'i 1 . 12. 1986, pag. 34.
(8) GU n. L 13 del 15. 1 . 1987, pag. 20.

(9) GU n. L 133 del 21 . 5. 1986, pag. 12.
(10) GU n. L 133 del 21 . 5. 1986, pag. 14.
(") GU n . L 266 del 28 . 9 . 1983 , pag. 1 .

(12) GU n. L 53 dell' i . 3 . 1986, pag. 47.

h) GU n. L 53 dell' i . 3. 1986, pag. 51 .
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ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »
(Importi per 100 kg)
Corrente

— Spagna
— Portogallo
— altri Stati membri

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

6° mese

0,610
0,000

0,610

0,610

0,610

0,610

0,000

0,000

0,000

0,000

34,593

34,889

35,222

35,455

35,21 1

35,048

l
l

I

I
I

l
l

I

83,48

84,20

85,02

85,69

85,12

85,04

94,06

94,87

95,78

96,53

95,89

95,76

1 614,85

1 628,63

1 644,16

1 642,81

1 630,55

235,99

237,96

239,12

238,49

291,18

293,65

239,98
296,44

1 654,37
241,03
298,35

296,20

294,43
25,912

25,888

26,104

26,348

26,358

18,844

18,990

19,167

19,260
52 964

51 705

3 305,58

52 137

3 308,35

52 513

3 312,82

26,144
19,059
52 562

18,806
52 058

3 312,32

3 270,37

3 179,60

88,94

88,94

88,94

4 132,01

4 134,13

88,94
4 094,79

Ill

IIIII

mati :

88,94
4 045,22

88,94
4 085,67

||

c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor

4 063,69

Il

IIIII

mati :

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

5° mese

I

b) Semi raccolti in Spagna e trasfor
— in Spagna (Pta)
— in un altro Stato membro (Pta)

4° mese

0,610
0,000

2. Aiuti finali

—
—
—
—
—
•—
—
—
—

3° mese

I

1 . Aiuti nominali (ECU)

a) Semi raccolti e trasformati in :

2° mese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 891,73

4 926,83

4 941,52

4 959,42

4 915,46

4 842,77
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N. L 15/23

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »
(Importi per 100 kg)
2° mese

Corrente

3° mese

I

1 . Aiuti nominali (ECU)
— Spagna
— Portogallo
— altri Stati membri
2. Aiuti finali :

1,860

1,860

1,860

1,250

1,250
36,139

35,843

I

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)

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

1,860

1,250

1,250

36,472

36,705

1,250
36,461

1,250
36,298

l
l

86,47

87,19

88,00

88,67

88,11

88,03

97,43

98,24

99,15

99,89

99,26

99,13

1 673,44

1 687,22

1 702,76

1 712,97

1 701,41

1 689,15

249,90
309,04

248,00
306,88

247,37

244,87

246,84

248,86

301,86
26,867

304,33
27,082

307,12

19,629

19,775

53 629

3 451,42

54 061

3 454,19

27,327

27,336

27,123

305,11
26,891

19,951

20,045

19,843

19,590

54 437

54 487

54 888

3 458,67

||II
271,19

271,19

271,19

4 227,47

4 267,92

4 314,26

4 316,38

||II

189,77
5 081,50

3 325,45

\

271,19

IIIl

53 982

3 416,22

3 458,16

IIIIIl

c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor
mati :

I
1,860

I

b) Semi raccolti in Spagna e trasfor
mati :

6° mese

1,860

I

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

5° mese

4° mese

271,19
4 277,04

271,19
4 245,94

Il

II

189,77

189,77

189,77

5 116,60

5 131,29

5 149,19

189,77
5 105,23

189,77
5 032,54

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 15/24

17. 1 . 87

ALLEGATO III

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

2° mese

I

1 . Aiuti nominali (ECU)

— Spagna
— Portogallo
— altri Stati membri

1,720

1,720

1,720

1,720

0,000

0,000

0,000

42,086

42,604

43,063

0,000
41,664

0,000
41,664

a) Semi raccolti e trasformati in (') :

l
l

101,45

102,69

103,81

100,67

100,67

114,31

115,71

116,95

113,41

113,41

1 965,40
288,24

1 989,65

2011,10

291,87

294,79

354,75

359,15

363,04

31,635

32,034

32,380

1 944,20
283,39
350,67
30,994

23,261

23,572

23,833

22,678

63 085

63 872

64 435

4 140,86

4 107,61

62 263

4 159,46

I

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

I
250,77
4 086,01

\

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

62 263

3 904,67

3 904,67

250,77

4 160,55

4 225,68

3 969,96

3 969,96

0,00

0,00

6 487,75

6 487,75
6 277,22

||l
IlI
0,00

6 652,55
6 436,68

6 726,53
6 508,25

0,00
6 759,48
6 540,14

6 277,22

l
4 106,83
6 475,07

6 402,39

22,678

250,77

I

4 030,50

30,994

250,77

l

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

350,67

250,77

0,00

3. Aiuti compensativi

283,39

||I

c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor
mati :

1 944,20

\

b) Semi raccolti in Spagna e trasfor
mati :

5° mese

I

l
l

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

4° mese

1,720

2. Aiuti finali

—
—
—
—
—
—
—
—
—

3° mese

4 172,41

6 507,23

3 919,81
6 246,25

3 919,81

6 246,25

(') 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 IV

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

2° mese

3° mese

4° mese

5° mese

6° mese

DM

2,060500

2,054700

2,049460

2,044470

2,044470

2,029920

FI

2,337650

2,333750

2,329520

2,325190

2,325190

42,895000

42,980300

42,970100

42,953000

42,953000

2,314210
42,952800

6,873280
7,846410

6,878390
7,867740
0,774624

6,892110
7,879270

6,906860

6,906860
7,891680

0,777406

7,891680
0,780372

0,780372

0,738475

0,740528

0,742405

0,742405

FB/Flux
FF
Dkr

£ Irl
£
Lit

Dra
Esc
Pta

0,770743
0,736598
1 472,50

149,09200
158,48900
142,21600

1 477,1 1

151,35700
159,97500
143,12100

1 480,47

153,60700
160,90200
143,68900

1 483,76

155,55300
161,80000
144,31300

1 483,76

155,55300

161,80000
144,31300

6,931610
7,939980

0,787844
0,749294
1 495,35

161,54500
164,61700
146,04800
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REGOLAMENTO (CEE) N. 131/87 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1987

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,

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

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi
attualmente in vigore conformemente all'allegato del
presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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. 3666/86 (2), in particolare
l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di
zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati
dal regolamento (CEE) n. 2051 /86 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 114/87 (4) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 2051 /86 ai dati di cui la Commis

Articolo 1

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

II presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio
1987.

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

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(■) GU n. L 177 dell' I . 7. 1981 , pag. 4.
0 GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 10.

0 GU n. L 173 dell' I . 7. 1986, pag. 91 .
(4) GU n. L 14 del 16. 1 . 1987, pag. 38 .

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importa
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)
Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Importo
del prelievo

comune

17.01

Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :

A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati

51,35

B. Zuccheri greggi

44,29 (■)

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

N. L 15/26
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REGOLAMENTO (CEE) N. 132/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1987
che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

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. 1449/86 (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,

— 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 15 gen
naio 1987 ;

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. 1579/74 della Commis
sione (10) conformemente all'allegato del presente regola

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di
prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati

mento,

fissati dal regolamento (CEE) n. 4071 /86 della Commis
sione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
100/87 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 :

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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

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. 4071 /86 modificato, sono modificati
conformemente all'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio
1987 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .
(2)
(3)
(4)
0
(«)
O
(8)
9

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

L
L
L
L
L
L
L
L

139 del 24. 5. 1986, pag. 29 .
166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
133 del 21 . 5. 1986, pag. 1 .
164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
371 del 31 . 12. 1986, pag. 19.
13 del 15. 1 . 1987, pag. 30.
139 del 24. 5. 1986, pag. 47.
281 dell' i . 11 . 1975, pag. 65.

(,0) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
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N. L 15/27

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1987, che modifica i prelievi applicabili
all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/t)
Prelievi

Numero della tariffa doganale
comune

Paesi terzi

(esclusi ACP o PTOM)
07.06 A I

ACP o PTOM

185,95 0
188,97 0

184,14 00
184,14 00

11.01 C (2)
11.02 A III (2)
11.02 BI a) 1 (2)
1 1 .02 B I b) 1 (2)
1 1 .02 C III (2)
11.02 D III (2)
1 1.02 E I a) 1 (2)
11.02 E I b) 1 (2)
11.02 F III (2)

340,75

334,71

340,75

334,71

300,54

297,52

300,54

297,52

470,92

464,88

192,69

189,67

192,69

189,67

377,94

371,90

340,75

334,71

11.04 CI

188,97

182,32 0

11.07 A II a)
11.07 A II b)

341,87 0

330,99

258,19

247,31

11.07 B

299,10 (4)

288,22

07.06 A II

(') Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

(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.
(4) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti origi
nari della Turchia.

0 Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari

degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :
— radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
— farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 1 1 .04 C ;

— fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

N. L 15/28
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REGOLAMENTO (CEE) N. 133/87 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1987

che sospende la fissazione anticipata dell'aiuto complementare per i foraggi
essiccati

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

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del
22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei foraggi essiccati ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1985/86 (2),
considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/
78 del Consiglio, del 14 giugno 1978, relativo al regime

considerando che, data la situazione sopra descritta, e
opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione
delle norme riguardanti la fisssazione anticipata dell'aiuto
per i prodotti di cui trattasi, nonché, in applicazione
dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1 528/78 (*), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2341 /86 (*), non
rilasciare i titoli per i quali la domanda è pendente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

d'aiuti per i foraggi essiccati (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2026/82 (4), in particolare l'articolo

Articolo 1

1 2, paragrafo 2, secondo comma ;

considerando che l'articolo 12 del predetto regolamento
contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle
norme concernenti la fissazione anticipata dell'aiuto
qualora il numero delle domande di fissazione anticipata
dell'aiuto non corrisponda al normale collocamento dei
foraggi raccolti nella Comunità, nel caso in cui il certifi
cato richiesto non sia stato ancora rilasciato :

La fissazione in anticipo dell'aiuto complementare per i
foraggi essiccati è sospesa tra il 17 e il 21 gennaio 1987.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio
1987.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
(2)
0
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

142
171
171
218

del
del
del
del

30.
28 .
28.
27.

5.
6.
6.
7.

1978,
1986,
1978,
1982,

pag.
pag.
pag.
pag.

1.
4.
1.
2.

0 GU n. L 179 dell' i . 7. 1978, pag. 10.

¥) GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 17.
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N. L 15/29

II

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

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1986

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative all'applicazione dei prìncipi di buone prassi di
laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze
chimiche

(87/ 18/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,

quindi secondo le buone prassi di laboratorio previste per
le sostanze chimiche ;

considerando che i metodi da seguire per effettuare tali
prove sono specificati nell'allegato V della direttiva 67/
548/CEE ;

visto il parere del Parlamento europeo ('),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che per l'effettuazione delle prove previste
dalla direttiva 67/548/CEE è necessario applicare i prin

considerando che la direttiva 67/548/CEE del Consiglio,

cipi di buone prassi di laboratorio, affinché i risultati di
dette prove siano di buona qualità e comparabili ;

del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla calssificazione, all'imballaggio e all'etichetta
tura delle sostanze pericolose (3), modificata da ultimo
dalla direttiva 84/449/CEE (4), impone l'effettuazione di
prove sulle sostanze chimiche per permetterne la valuta

considerando che la Commissione si propone di presen
tare prossimamente al Consiglio una proposta di direttiva

relativa alla verifica dell'osservanza dei principi di buone
prassi di laboratorio.

zione dei rischi potenziali per l'uomo e per l'ambiente ;
considerando che la direttiva 75/318/CEE (*), modificata
dalla direttiva 87/ 19/CEE (*), e la direttiva 81 /852/CEE (J),
modificata dalla direttiva 87/20/CEE (8), prevedono che le

prove non cliniche sulle specialità medicinali debbano
essere realizzate secondo i principi di buone prassi di
laboratorio in vigore nella Comunità per le sostanze
chimiche ;

considerando che le prove cui sono all'occorrenza sotto
poste le materie attive degli antiparassitari sono effettuate
secondo i protocolli previsti dalla direttiva 67/548/CEE e
(') GU n. C 120 del 20. 5. 1986 pag. 177.
(2) GU n. C 354 del 31 . 12. 1985, pag. 5.
(3) GU n . 196 del 16. 8 . 1967, pag. 1 .
(<) GU n. L 251 del 19. 9. 1984, pag. 1 .
0 GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 1 .

(*) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.
0 GU n. L 317 del 6. 11 . 1981 , pag. 16.
(8) Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che le risorse destinate all'effettuazione

delle prove non devono andare sprecate per la necessità di
ripetere le prove stesse, a causa delle differenze esistenti
fra le prassi di laboratorio dei diversi Stati membri ;

considerando che il 12 maggio 1981 il Consiglio dell'or
ganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
(OCSE) ha preso una decisione relativa all'accettazione
reciproca dei dati per la valutazione dei prodotti chimici ;
che il 26 luglio 1983 ha formulato una raccomandazione
relativa al riconoscimento della conformità con le buone

prassi di laboratorio ;
considerando che per assicurare la protezione degli
animali è necessario limitare il numero degli esperimenti
cui sono sottoposti ; che il reciproco riconoscimento dei
risultati ottenuti sulla base di metodi uniformi e ricono

sciuti è una condizione essenziale per ridurre il numero
degli esperimenti effettuati ;
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considerando che e necessario instaurare una procedura
che consenta il rapido adeguamento dei principi di buone
prassi di laboratorio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1
1.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie

per assicurare che i laboratori che effettuano prove sui
prodotti chimici, conformemente alla direttiva 67/548/
CEE, soddisfino ai principi di buone prassi di laboratorio

17. 1 . 87

dell entrata in vigore della presente direttiva per le prove
sui prodotti chimici, gli Stati membri non possono
vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di

prodotti chimici per motivi concernenti i principi di
buone prassi di laboratorio, qualora i principi applicati dai
laboratori siano conformi a quelli di cui all'articolo 1 .
2.
Se uno Stato membro constata, in base a una motiva
zione circonstanziata, che una sostanza chimica, benché

esaminata conformemente alla presente direttiva, può
costituire a causa dell'applicazione dei principi di buone
prassi di laboratorio e del controllo della loro applicazione

per le prove sulle sostanze' chimiche un pericolo per

specificati nell'allegato 2 della decisione del Consiglio
dell'OCSE del 12 maggio 1981 relativa all'accettazione
reciproca dei dati per la valutazione dei prodotti chimici.

l'uomo o per l'ambiente, detto Stato può vietare tempora

2.

ne informa immediatamente la Commissione e gli altri
Stati membri, precisando i motivi che giustificano la sua

Il paragrafo 1 è parimenti applicabile quando altre

disposizioni comunitarie prevedano l'applicazione dei
principi di buone prassi di laboratorio per le prove su

prodotti chimici al fine di valutare la sicurezza per l'uomo
e/o l'ambiente.
Articolo 2

All'atto della consegna dei risultati delle prove i laboratori
di cui all'articolo 1 devono certificare che le prove sono
state effettuate conformemente ai principi di buone prassi
di laboratorio di cui al suddetto articolo.
Articolo 3

1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il
controllo del rispetto dei principi di buone prassi di labo
ratorio. Queste misure comprendono in particolare ispe
zioni e verifiche di studi in conformità con le raccoman

dazioni dell'OCSE al riguardo.
2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il

nome della (delle) autorità incaricata (incaricate) di
controllare l'applicazione dei principi di buone prassi di
laboratorio di cui al paragrafo 1 . La Commissione ne
informa gli altri Stati membri.
Articolo 4

I principi di buone prassi di laboratorio di cui all'articolo
1 possono essere oggetto di modifiche adottate conforme
mente alla procedura prevista all'articolo 21 della direttiva

neamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio
territorio l'immissione sul mercato di detta sostanza. Esso

decisione .

Entro sei settimane, la Commissione consulta gli Stati
membri interessati ; essa esprime poi senza indugio il suo
parere e prende le misure del caso.
Qualora la Commissione ritenga necessario apportare
adeguamenti tecnici alla presente direttiva, tali adegua
menti sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio,

secondo la procedura prevista all'articolo 4. In questo
caso, lo Stato membro che ha preso misure di salvaguardia
può mantenerle fino all'entrata in vigore di detti adegua
menti.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legisla
tive, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno
1983 . Essi ne informano immediatamente la Commis
sione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986.

67/548/CEE.
Articolo 5

1 . Quando disposizioni comunitarie esigono l'applica
zione dei principi di buone prassi di laboratorio a seguito

Per il Consiglio
Il Presidente

M. JOPLING
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N. L 15/31
i

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986

che modifica la direttiva 75/318/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmaco
logici e clinici in materia di prove delle specialità medicinali
(87/ 19/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 100,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ('),

La direttiva 75/318/CEE è così modificata :

visto il parere del Parlamento europeo (2),

1 ) sono inseriti gli articoli seguenti :

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

« Articolo 2 bis

considerando che le prove sulle specialità medicinali
devono essere regolarmente adeguate all'evoluzione del
progresso scientifico e tecnico per assicurare un livello
ottimale di protezione della salute pubblica nella Comu

progresso tecnico sono adottate conformemente alla

nità ;

considerando che, per raggiungere tale livello ottimale di
protezione della salute, le risorse destinate alla ricerca
farmaceutica non debbono essere sprecate in prove supe
rate o ripetitive per effetto di eventuali divergenze tra i

Le modifiche necessarie per adeguare l'allegato al

procedura dell'articolo 2 quater.
Se necessario la Commissione propone al Consiglio
una revisione della procedura dell'articolo 2 quater ih
funzione della fissazione delle modalità dell'esercizio

delle competenze di esecuzione conferite alla Commis
sione.

vari Stati membri nel modo di valutare lo stato delle

conoscenze scientifiche e tecniche ;

Articolo 2 ter

considerando che occorre, per ragioni etiche, sostituire i
metodi esistenti ogni volta che il progresso scientifico e
tecnico lo permetta, con metodi che impieghino il minor
numero possibile di animali da laboratorio ;

1.

considerando che occorre pertanto instaurare una proce

È istituito un comitato per l'adeguamento al

progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione
degli ostacoli tecnici negli scambi nel settore delle
specialità medicinali, in appresso denominato « comi
tato », composto da rappresentanti degli Stati membri e
presieduto da un rappresentante della Commissione.

dura rapida per l'adeguamento al progresso tecnico dei
requisiti in materia di prove sui medicinali indicati
nell'allegato della direttiva 75/318/CEE (4), modificata

2.

dalla direttiva 83/570/CEE (*), e di garantire, al contempo,
una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la
Commissione nell'ambito di un « comitato per l'adegua

Articolo 2 quater

mento al progresso tecnico delle direttive volte all'elimi
nazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle
specialità medicinali » ;
considerando che i requisiti in materia di prove sui medi
cinali debbono anche poter essere rapidamente riveduti

con la stessa procedura, in funzione dell'evoluzione dei
metodi sperimentali e delle buone pratiche di laboratorio
riconosciute dalla Comunità o negli scambi internazionali
di medicinali ,

(') GU n. C 293 del 5. 11 . 1984, pag. 4.
(2) GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pàg. 152.

(3) GU n. C 160 dell' I . 7. 1985, pag. 18 .

(4) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 1 .
0 GU n. L 332 del 28 . 11 . 1983, pag. 1 .

Il comitato stabilisce il proprio regolamento

interno .

1 . Qualora si ricorra alla procedura definita nel
presente articolo, il comitato viene investito della
questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di

quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno
Stato membro .

2. Il rappresentante della Commissione presenta al
Comitato un progetto delle misure da prendere. Il
comitato formula il proprio parere in merito a tale
progetto entro un termine che il presidente può stabi
lire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato
si pronuncia a maggioranza qualificata ; ai voti degli
Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'arti
colo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non
partecipa al voto.
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3. a) La Commissione adotta le misure progettate
quando esse sono conformi al parere del comi
tato .

b) Quando le misure progettate non sono conformi
al parere formulato dal comitato, o in mancanza
di parere, la Commissione sottopone immediata
mente al Consiglio una proposta relativa alle
misure da prendere. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.

c) se alla scadenza del termine di tre mesi a decor
rere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio
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« Gli Stati membri vigilano affinché le prove di
sicurezza vengano eseguite in conformità dei prin
cipi di buona pratica di laboratorio riconosciuti dal
diritto comunitario nel settore delle prove di
sostanze pericolose o, in mancaza di essi, dei prin
cipi raccomandati dall'Organizzazione di coopera
zione e di sviluppo economico » ;

b) al punto B del capitolo I, il testo del paragrafo 1 è
sostituito dal testo seguente :
« 1.

Tossicità per somministrazione unica

non ha adottato misure, la Commissione adotta

le misure proposte. » ;

2) la prima parte dell allegato « Prove chimico-fisiche,
biologiche e microbiologiche per specialità medici
nali » è modificata come segue :

Una prova di tossicità acuta presuppone uno studio
qualitativo e quantitativo delle reazioni tossiche che
possono risultare da una somministrazione unica
del principo o dei principi attivi contenuti nella
specialità medicinale, nelle proporzioni e nello stato
chimico-fisico in cui sono presenti nella specialità
stessa .

a) alla lettera A, è aggiunto il punto seguente :
« 4. Si deve fornire una spiegazione per quanto
concerne la scelta della composizione, dei costi
tuenti e del recipiente, e corredarla con dati scienti
fici sullo sviluppo galenico. Deve essere indicato e
giustificato il sovraddosaggio compensatore. » ;

La prova di tossicità acuta deve essere eseguita su
due o più specie di mammiferi di ceppo noto, salvo
che sia giustificato il ricorso ad un'unica specie.
Normalemente, devono essere usate almeno due

diverse vie di somministrazione, una delle quali
identica o simile a quella proposta per la sommini

strazione all'uomo, mentre l'altra deve garantire un
b) alla lettera B, è aggiunto il quinto trattino seguente :

« — studi sperimentali per dimostrare la validità del
processo di produzione nei casi in cui il
metodo di produzione utilizzato non sia
normalizzato o risulti determinante ai fini del

prodotto » ;

c) alla lettera C, paragrafo 2, il testo della lettera b) è
sostituito dal testo seguente :

« b) la descrizione della sostanza redatta in forma
analoga a quella utilizzata per una voce descrit
tiva della farmacopea europea, deve essere
corredata da tutti i dati esplicativi necessari, e

specialmente da quelli relativi alla struttura
molecolare qualora risulti opportuno ; deve
essere inoltre corredata da un'adeguata descri
zione del procedimento di sintesi. Nel caso di
prodotti che possono venir descritti soltanto
riferendosi al loro metodo di preparazione, la
descrizione deve contenere particolari suffi
cienti

a

caratterizzare

una

sostanza

avente

composizione ed effetti costanti ; » ;

3) la seconda parte dell allegato « Prove tossicologiche e
farmacologiche » è modificata come segue :

assorbimento sistemico del principio attivo.
Devono essere studiati tutti i sintomi osservati,

comprese le reazioni locali. Il periodo di osserva
zione degli animali di laboratorio è fissato dal ricer
catore e deve essere adeguato a mettere in luce i
danni ai tessuti o agli organi, oppure il ritorno alla
norma, senza peraltro esporre gli animali a soffe
renze prolungate ; la sua durata è generalmente di
quattordici giorni e comunque non inferiore a sette

giorni. Tanto gli animali che muoiono nel periodo
di osservazione quanto gli animali sorawissuti alla
fine di esso sono sottoposti ad autopsia. Si deve
procedere ad esami istopatologici su tutti gli organi
che all'autopsia presentino alterazioni macroscopi
che. Dagli animali utilizzati per lo studio si deve
ricavare il massimo numero di informazioni . Le

prove sulla tossicità per somministrazione unica
devono essere effettuate in modo da evidenziare, per

quanto sia ragionevolmente possibile, i sintomi
della tossicità acuta e le modalità della morte. Su

specie adatte si deve effettuare una valutazione
quantitativa della dose letale approssimativa e
cercare informazioni sulla relazione dose/effetto,

senza che sia peraltro necessario un elevato grado di
precisione.
Studi di questo tipo possono fornire indicazioni sui

possibili effetti di un iperdosaggio acuto nell'uomo
a) dopo il comma preliminare è inserito il comma
seguente :

ed essere utili per elaborare studi sulla tossicità a
dosi ripetute nelle specie animali adatte.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

17. 1 . 87

Nel caso di un associazione di principi attivi, si deve
cercare di stabilire se si abbia un aumento della

tossicità o se si producano nuovi effetti tossici. ».
Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per
conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1°
luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la
Commissione .

N. L 15/33
Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986

che modifica la direttiva 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmaco
logici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari
(87/20/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

riconosciute dalla Comunità o negli scambi internazionali
di medicinali,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 100,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

vista la proposta della Commissione ('),
Articolo 1

visto il parere del Parlamento europeo (2),

La direttiva 81 /852/CEE è modificata come segue :

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che le prove sui medicinali veterinari

devono essere regolarmente adeguate all'evoluzione del
progresso scientifico e tecnico, per salvaguardare la salute
dei consumatori dei prodotti dell'allevamento e per assi
curare un livello ottimale di protezione della salute degli
animali nella Comunità ;

1 ) sono inseriti gli articoli seguenti :
« Articolo 2 bis

Le modifiche necessarie per adeguare l'allegato al
progresso tecnico sono adottate conformemente alla
procedura dell'articolo 2 quater.
Se necessario la Commissione propone al Consiglio

una revisione della procedura dell'articolo 2 quater in
considerando che, per raggiungere tale livello, le risorse

funzione della fissazione delle modalità dell'esercizio

destinate alla ricerca farmaceutica non debbono essere

delle competenze conferite alla Commissione.

sprecate in prove superate o ripetitive per effetto di even
tuali divergenze tra i vari Stati membri nel modo di valu

Articolo 2 ter

tare lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche ;

1.

È istituito un comitato per l'adeguamento al

progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione
considerando, che per ragioni etiche, ogni volta che il

progresso scientifico e tecnico lo permette, è necessario
sostituire i metodi esistenti con altri metodi che esigano il
minor numero possibile di animali da laboratorio ;

considerando che è importante instaurare una procedura

rapida per l'adeguamento al progresso tecnico dei requisiti
in materia di prove sui medicinali veterinari figuranti
nell'allegato della direttiva 81 /852/CEE (*) e garantire una
stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commis
sione nell'ambito del « comitato per l'adeguamento al

degli ostacoli tecnici negli scambi nel settore dei medi
cinali veterinari, in appresso denominato « comitato »,
composto da rappresentanti degli Stati membri e
presieduto da un rappresentante della Commissione.
2.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento

interno .

Articolo 2 quater

progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione
degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei medici

1 . Qualora si ricorra alla procedura definita nel
presente articolo, il comitato viene investito della
questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di
quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno

nali veterinari » ;

Stato membro.

considerando che i requisiti in materia di prove sui medi
cinali debbono del pari poter essere rapidamente riveduti

con la stessa procedura, in funzione dell'evoluzione dei
metodi sperimentali e delle buone pratiche di laboratorio
(') GU n. C 293 del 5. 11 . 1984, pag. 6.
(2) GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pag. 152.

0 GU n. C 160 dell' I . 7. 1985, pag. 18.

(<) GU n. L 317 del 6. 11 . 1981 , pag. 16.

x

2. Il rappresentante della Commissione presenta al
comitato un progetto delle misure da prendere. Il
comitato formula il proprio parere in merito a tale
progetto entro un termine che il presidente può stabi
lire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato
si pronuncia a maggioranza qualificata, ai voti degli
Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'arti
colo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non
partecipa al voto.
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3 . a) La Commissione adotta le misure progettate
quando esse sono conformi al parere del comi
tato .

b) Quando le misure progettate non sono conformi
al parere formulato dal comitato, o in mancanza
di parere, la Commissione sottopone immediata
mente al Consiglio una proposta relativa alle
misure da prendere. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.
c) Se alla scadenza del termine di tre mesi a decor
rere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio
non ha adottato misure, la Commissione adotta

le misure proposte. » ;

2) La prima parte dell'allegato « Prove chimico-fisiche,
biologiche o microbiologiche per specialità medicinali
veterinarie » viene modificata come segue :

a) alla lettera A è aggiunta la sezione seguente :
« 4. Si deve fornire una spiegazione per quanto
concerne la scelta della composizione, dei costi
tuenti e del recipiente, e corredarla con dati scienti
fici sullo sviluppo galenico. Deve essere indicato e
giustificato il sovraddosaggio compensatore. » ;
b) alla lettera B è aggiunto il quinto trattino seguente :
« — studi sperimentali per dimostrare la validità del
processo di produzione nei casi in cui il
metodo di produzione utilizzato non sia
normalizzato o risulti determinante ai fini del

prodotto, » ;
c) alla lettera C, paragrafo 2, il testo della lettera b) è
sostituito dal testo seguente :

« Gli Stati membri vigilano affinchè le prove di
sicurezza vengano eseguite in conformità dei prin
cipi di buona pratica di laboratorio riconosciuti dal
diritto comunitario nel settore delle prove di
sostanze pericolose o, in mancanza di essi, dei prin
cipi raccomandati dall'Organizzazione di coopera
. zione e di sviluppo economico. » ;
b) al punto B del capitolo I, il quarto comma del para
grafo 1 è sostituito col testo seguente :
« Devono essere studiati tutti i sintomi osservati,

comprese le reazioni locali. Il periodo di osserva
zione degli animali di laboratorio è fissato dal ricer
catore e deve essere adeguato a mettere in luce i
danni ai tessuti o agli organi, oppure il ritorno alla
norma, senza peraltro esporre gli animali a soffe
renze prolungate ; la sua durata è generalmente di
quattordici giorni e comunque non inferiore a sette
giorni. Tanto gli animali che muoiono nel periodo
di osservazione quanto gli animali sopprawissuti
alla fine di esso sono sottoposti ad autopsia. Si deve
procedere ad esami istopatologici su tutti gli organi
che all'autopsia presentino alterazioni macroscopi
che. Dagli animali utilizzati per lo studio si deve
ricavare il massimo numero di informazioni . Le

prove sulla tossicità per somministrazione unica
devono essere effettuate in modo da evidenziare, per
quanto sia ragionevolmente possibile, i sintomi
della tossicità acuta e le modalità della morte. Su

specie adatte si deve effettuare una valutazione
quantitativa della dose letale approssimativa e
cercare informazioni sulla relazione dose/effetto,

senza che sia peraltro necessario un elevato grado di
precisione. ».

« b) la descrizione della sostanza redatta in una
forma analoga a quella utilizzata per la voce
descrittiva della farmacopea europea, deve
essere corredata da tutti i dati esplicativi neces
sari e specialmente da quelli relativi alla strut
tura molecolare qualora risulti opportuno ; deve
essere inoltre corredata da un'adeguata descri
zione del procedimento di sintesi. Nel caso di

prodotti che possono venire descritti soltanto
riferendosi al loro metodo di preparazione la
descrizione deve contenere particolari suffi
cienti

a

caratterizzare

una

sostanza

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per
conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1°
luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

avente

composizione ed effetti costanti ; » ;

3) La seconda parte dell'allegato « Prove tossicologiche e
farmacologiche » è modificata come segue :

a) dopo i due commi preliminari è inserito il comma
seguente :

N. L 15/35

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW

N. L 45/36
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986

che modifica la direttiva 65/6S/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali
(87/21 /CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

loro legislazione la presente direttiva, al fine di permettere

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 100,

loro di portare a termine la revisione dei vecchi medici

nali prevista all'articolo 39 della direttiva 75/31 9/CEE del

vista la proposta della Commissione ('),

Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicina
mento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alle specialità medicinali (8), modi

visto il parere del Parlamento europeo (2),

ficata da ultimo dall^ direttiva 83/570/CEE,

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

considerando che l'articolo 4, secondo comma, punto 8,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

della direttiva 65/65/CEE (4), modificata da ultimo dalla
direttiva 83/570/CEE (*), prevede che, in una richiesta di
autorizzazione all'immissione in commercio, l'innocuità e

l'efficacia di una specialità medicinale possono essere
dimostrate con mezzi di prova diversi, secondo la situa
zione obiettiva nella quale si trova il medicinale in
questione ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità
di precisare ancor meglio i casi in cui non è necessario
fornire i risultati delle prove farmacologiche, tossicolo
giche e/o cliniche ai fini dell'autorizzazione di una specia
lità medicinale essenzialmente simile a un prodotto già
autorizzato, senza peraltro svantaggiare le ditte innova
trici ;

considerando che ulteriori precisazioni sull'applicazione
di detta disposizione sono state fornite dalla direttiva
75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concer
nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri nel settore delle norme e dei protocolli analitici,
tossicofarmacologici e clinici in materia di specialità
medicinali (*), modificata da ultimo dalla direttiva 87/ 19/
CEBO ;
considerando

tuttavia

che

considerazioni

di

ordine

pubblico si oppongono alla ripetizione delle prove,
sull'uomo o sull'animale, non motivate da un'imperiosa
necessità ;

Articolo 1

La direttiva 65/65/CEE è modificata come segue :

1 ) il testo dell'articolo 4, secondo comma, punto 8, è
sostituito dal testo seguente :
« 8 . Risultati delle prove :

— chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche ;
— farmacologiche e tossicologiche ;
— cliniche .

Nondimeno, senza pregiudizio della normativa
relativa alla tutela della proprietà industriale e
commerciale :

a) il richiedente non è tenuto a fornire i risultati
delle prove farmacologiche e tossicologiche, o i
risultati delle prove cliniche, se può dimo
strare :

i) che la specialità medicinale è essenzial
mente simile a un prodotto autorizzato nel
paese cui si riferisce la domanda, e che il
responsabile dell'immissione in commercio
della specialità originale ha consentito che

venga fatto ricorso, per l'esame della

considerando che è altresì necessario banalizzare l'imbal

domanda in causa, alla documentazione

laggio di taluni medicinali, particolarmente ricercati dai
tossicomani, sopprimendo l'obbligo di apporre un

farmacologica, tossicologica o clinica figu
rante

nella

documentazione

simbolo speciale sull'imballaggio esterno e sul recipiente

specialità originale,

dei medicinali classificati quali stupefacenti ;

oppure :

considerando che la Repubblica ellenica, il Regno di
Spagna e la Repubblica portoghese debbono poter

disporre di un periodo supplementare per recepire nella
(■) GU n. C 293 del 5. 11 . 1984, pag. 8 .
(2) GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pag. 152.

(3) GU n. C 160 dell' I . 7. 1985, pag. 18 .
(4) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

ì5) GU n. L 332 del 28. 11 . 1983, pag. 1 .

(«) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 1 .
P) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

relativa

alla

ii) riferendosi in modo dettagliato alla lettera
tura scientifica pubblicata, presentata
conformemente all'articolo 1 , paragrafo 2,
della direttiva 75/318/CEE che il compo
nente o i componenti della specialità
farmaceutica sono di impiego medico ben
noto e presentano una riconosciuta efficacia
ed un livello accettabile di sicurezza,

(«) GU n . L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13 .
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iii) ovvero, che la specialità medicinale e essen
zialmente analoga ad un prodotto autoriz
zato secondo le disposizioni comunitarie in
vigore da almeno 6 anni nella Comunità e
commercializzato nello Stato membro inte

ressato dalla domanda ; questo periodo è
portato a 10 anni quando si tratta di un
medicinale di alta tecnologia ai sensi della

parte A dell'allegato alla direttiva 87/22/

N. L 15/37

a fini terapeutici, devono essere forniti i risul
tati delle prove farmacologiche, tossicologiche e
cliniche relative all'associazione, ma non è
necessario fornire la documentazione relativa a

ciascuno dei singoli componenti.
(') GU n. L 15 del 17. 1 . 1987, pag. 38 .»;

2) l'articolo 16 è abrogato.

CEE (') o di un medicinale ai sensi della

parte B dell'allegato a detta direttiva, il

Articolo 2

quale abbia seguito la procedura prevista

all'articolo 2 di quest'ultima ; inoltre, uno
Stato membro può altresì estendere questo
periodo a 10 anni con decisione unica
concernente tutti i prodotto immessi in

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per
conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1°
luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.

commercio nel suo territorio se ritiene che

le esigenze della salute pubblica lo richie
dano. Gli Stati membri possono non appli
care il periodo di 6 anni di cui sopra oltre

Tuttavia per quanto riguarda la Repubblica ellenica, il
Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la data di
cui al primo comma è sostituita dal 1° gennaio 1992.

la data di scadenza di un brevetto che

protegge il prodotto originale.
Tuttavia, nei casi in cui la specialità medici
nale è destinata ad un impiego terapeutico
diverso o deve essere somministrata per vie
diverse o a differenti dosaggi rispetto agli

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

altri medicinali commercializzati, devono

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

essere forniti i risultati delle prove farmaco
logiche, tossicologiche e/o cliniche appro
priate.

b) Per quanto riguarda una nuova specialità conte
nente componenti noti ma non ancora associati

Articolo 3

Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW

N. L 15/38
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986

per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in

commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati
dalla biotecnologia
(87/22/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 100,

considerando che, in questo settore d avanguardia, 1 espe
rienza scientifica acquisita dalle singole autorità nazionali
non sempre è sufficiente per risolvere i problemi posti dai
medicinali di alta tecnologia ;
considerando che al fine di stabilire decisioni uniformi

vista la proposta della Commissione ('),

nell'intera Comunità è pertanto necessario instaurare un
meccanismo comunitario di concertazione, che preceda

visto il parere del Parlamento europeo (2),

qualsiasi decisione nazionale in ordine ad un medicinale
di alta tecnologia ;

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

considerando che lo scopo principale di qualsiasi norma
relativa alla produzione e alla distribuzione delle specialità
medicinali deve essere quello di tutelare la salute
pubblica ;

considerando che è opportuno estendere detta concerta
zione comunitaria ai prodotti immunologici ed ai sostituti
del sangue derivati dai nuovi procedimenti biotecnologici,
nonché ai nuovi medicinali a base di radioisotopi, il cui
sviluppo potrà essere realizzato in Europa soltanto in
presenza di un mercato sufficientemente ampio e omoge
neo ;

considerando che i medicinali di alta tecnologia che risul
tano da una ricerca lunga e costosa continueranno ad
essere sviluppati in Europa soltanto se beneficeranno di
una normativa favorevole, in particolare di identiche
condizioni

di

immissione

in

commercio

nell'intera

Comunità ;

considerando che la direttiva 75/319/CEE del Consiglio,
del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative alle specialità medicinali (4), modificata da ultimo
dalla direttiva 83/570/CEE (*), prevede talune procedure di
coordinamento delle decisioni nazionali relative all'im

considerando che la necessità di adottare nuove norme

tecniche applicabili ai medicinali di alta tecnologia o di
modificare le norme esistenti deve essere esaminata nel

corso di una concertazione preliminare tra gli Stati
membri e la Commissione, nell'ambito dei comitato

competenti, al fine di non pregiudicare i progressi della
ricerca farmaceutica pur assicurando una protezione otti
male della salute pubblica nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

missione in commercio delle specialità medicinali per uso
umano e che, in base a tali disposizioni, le industrie
farmaceutiche possono chiedere ad uno Stato membro di

tenere debito conto di un'autorizzazione già rilasciata da
un altro Stato membro ;

considerando che la direttiva 81 /851 /CEE del Consiglio,
del 28 settembre 1981 , per il ravvicinamento delle legisla
zioni degli Stati membri relative ai medicinali per uso
veterinario (*), prevede una procedura di coordinamento
delle decisioni nazionali relative ai medicinali veterinari ;

Articolo 1

Le autorità degli Stati membri adiscono, per parere,
conformemente agli articoli 2, 3 e 4, i comitati menzio
nati all'articolo 8 della direttiva 75/319/CEE e all'articolo

16 della direttiva 81 /851 /CEE, prima di prendere una

decisione riguardante un'autorizzazione, una revoca
autorizzazione, o, con riserva dell'articolo 4, paragrafo
una sospensione d'autorizzazione di immissione
commercio dei medicinali indicati nell'elenco figurante

di
2,
in
in

allegato.
considerando nondimeno che dette procedure non sono

sufficienti per assicurare ai medicinali di alta tecnologia
quel vasto mercato comunitario loro necessario ;
(•) GU n. C 293 del 5. 11 . 1984, pag. 1 .
(2) GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pag. 152.

O GU n. C 160 dell' I . 7. 1985, pag. 18.

(4) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13.
(*) GU n. L 332 del 28 . 11 . 1983, pag. 1 .

fó GU n. L 317 del 6. 11 . 1981 , pag. 1 .

Articolo 2

1 . Non appena ricevuta una domanda di autorizzazione
per l'immissione in commercio di un medicinale indicato
nell'allegato, (elenchi A e B), le autorità competenti sono
tenute ad adire, per parere, a richiesta del responsabile

dell'immissione in commercio del prodotto, a seconda
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della loro competenza rispettiva il comitato per le specia
lità medicinali oppure il comitato per i medicinali veteri
nari. Siffatta domanda è presentata per iscritto alle autorità
competenti
interessate
contemporaneamente
alla
domanda di autorizzazione di immissione in commercio e

una copia è trasmessa al comitato interessato.

4.

N. L 15/39

Dopo che il comitato ha espresso parere favorevole

all'immissione in commercio di un medicinale di alta

tecnologia conformemente alla presente direttiva, le auto
rità competenti adiscono il comitato per un nuovo parere
prima di decidere in merito alla revoca o, fatto salvo l'arti
colo 4, paragrafo 2, alla sospensione dell'autorizzazione

all'immissione in commercio del medicinale in questione.

nale ottenuto con nuovi procedimenti biotecnologici,

5. Le autorità competenti o la Commissione possono
consultare il comitato per le specialità medicinali anche
in merito a qualsiasi problema tecnico relativo ai medici

menzionato nell'elenco A secondo la loro competenza

nali di cui all'articolo 34, secondo comma, della direttiva

rispettiva, il comitato per le specialità medicinali o il
comitato per i medicinali veterinari.

75/31 9/CEE.

2.

Non appena ricevono una domanda di autorizza

zione di immissione in commercio relativa ad un medici

tare la domanda di autorizzazione di immissione in

6. Le autorità competenti o la Commissione possono
consultare il comitato per i medicinali veterinari che in
merito a qualsiasi problema tecnico relativo ai medicinali
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo trattino,

commercio, il richiedente comprova alle autorità compe

della direttiva 81 /851 /CEE.

3.

Il paragrafo 2 non è applicabile allorché, nel presen

tenti dello Stato membro interessato :

i) che ne lui, ne alcuna altra persona fisica o giuridica
con la quale egli è collegato, ha chiesto negli ultimi
cinque anni l'autorizzazione di immettere in
commercio in un altro Stato membro un prodottò
contenente il (i) medesimo(i) principio(i) attivo(i) e

Articolo 3

1.

Il rappresentante dello Stato membro che ha avviato

la procedura di cui all'articolo 2 agisce quale relatore e
ii) che né lui, né alcuna altra persona fisica o giuridica
con la quale egli è collegato prevede di chiedere, nei
cinque anni successivi alla data di presentazione della
domanda, l'autorizzazione di immettere in commercio
in1 un altro Stato membro un prodotto contenente il (i)

medesimo(i) principio(i) attivo(i).

fornisce tutte le informazioni utili alla valutazione del
medicinale. Le informazioni così trasmesse sono stretta
mente riservate.

2. M responsabile dell immissione in commercio del
medicinale in questione è informato immediatamente
della consultazione del comitato. A sua richiesta egli può
esprimere oralmente o per iscritto le sue ragioni al comi
tato .

In tal caso, le autorità informano il comitato competente
della domanda e gli trasmettono un riassunto delle carat

teristiche del prodotto conformemente all'articolo 4,

3.

lettera a), della direttiva 65/65/CEE ('), modificata da
ultimo dalla direttiva 87/21 /CEE (2), ovvero un documento
equivalente fornito dal richiedente se trattasi di medici
nale previsto all'articolo 34, secondo comma, della diret

membro interessato garantisce che il responsabile dell'im

tiva 75/31 9/CEE o di un medicinale veterinario.

Al momento in cui il comitato e adito, lo Stato

missione in commercio trasmetta a tutti i membri del
comitato una sintesi identica del fascicolo contenente il

riepilogo delle caratteristiche del prodotto nonché le rela
zioni degli esperti analisti, farmacotossicologici e clinici.
Inoltre, una copia del fascicolo completo e aggiornato

Se nei cinque anni successivi al deposito della prima
domanda, una o più domande di autorizzazione di immis
sione in commercio di un prodotto contenente il mede
simo principio attivo ottenuto con il medesimo procedi
mento di sintesi sono rivolte alle autorità competenti

della

degli altri Stati membri dal responsabile dell'immissione

trasmessi alle autorità competenti o al comitato, sono

in commercio del prodotto originale, ovvero con il
consenso dello stesso, questo responsabile ne informa
immediatamente le autorità competenti dello Stato
membro cui ha rivolto la prima domanda è viene adito,
per parere, il comitato interessato.
(') GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.
(2) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

domanda

di

autorizzazione

di

immissione

in

commercio, depositato presso lo Stato membro o gli Stati
membri interessati, è trasmessa al comitato dal responsa
bile dell'immissione in commercio, il quale certifica che
tutti i fascicoli relativi al medicinale di cui trattasi,
identici .

4.

Le autorità degli Stati membri e il responsabile

dell'immissione

in

commercio

del

medicinale

in

questione trasmettono al comitato qualsiasi relazione di
valutazione e di vigilanza farmacologica disponibile rela
tiva al medicinale in questione.
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N. L 15/40
Articolo 4

1.
una

Qualora sia adito in merito a problemi concernenti
domanda

di

autorizzazione

all'immissione

in

commercio, il comitato esprime il proprio parere trenta
giorni prima della scadenza dei termini di cui, a seconda
dei casi, all'articolo 7 della direttiva 65/65/CEE e all'arti
colo 4, lettera c), della direttiva 75/319/CEE, oppure all'ar
ticolo 8 e all'articolo 9, punto 3, della direttiva 81 /851 /
CEE. A tal fine, lo Stato membro che ha consultato il

comitato lo informa senza indugio della proroga, dell'i
nizio e della fine della sospensione dei termini in
questione.
2.

Qualora sia adito in merito ad un progetto di

sospensione o di revoca di un'autorizzazione, il comitato
fissa il termine adeguato per esprimere il proprio parere
motivato in funzione delle esigenze della salvaguardia
della salute pubblica. Nondimeno, in caso di urgenza, gli
Stati membri possono sospendere, senza attendere il

memente agli articoli 8 e 9 della direttiva 83/ 189/CEE del
Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamen
tazioni tecniche ('), i progetti di norme tecniche relative
alla produzione e alla commercializzazione dei medicinali
definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE.

La Commissione presenta al Consiglio, entro un anno
dall'adozione della presente direttiva, proposte di regola
mentazione tendenti ad armonizzare, analogamente a
quanto previsto dalla direttiva 75/319/CEE, le condizioni

per l'autorizzazione alla fabbricazione ed all'immissione
in commercio dei medicinali esclusi dall'articolo 34 della

direttiva 75/319/CEE, nonché dei medicinali veterinari di

cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 8 1 /851 /CEE,
con particolare riferimento ai problemi di sicurezza nella

produzione e nell'uso.
Articolo 6

parere del comitato, l'autorizzazione all'immissione in
commercio in questione, a condizione di informarne
senza indugio il comitato indicando i motivi della sospen

sione e giustificando l'urgenza di tale misura.
3.

Il comitato comunica senza indugio allo Stato
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Gli Stati membri prendono le misure necessarie per
conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1°
luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la
Commissione .

membro interessato ed al responsabile dell'immissione in

commercio il proprio parere e, all'occorrenza, le opinioni
divergenti espresse da taluni dei propri membri.
4.

Lo Stato membro in questione si proncuncia sul

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

seguito da riservare al parere del comitato entro un
termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla ricen
zione della comunicazione di cui al paragrafo 3 e comu
nica senza indugio la sua decisione al comitato.
Articolo 5

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie,
gli Stati membri comunicano alla Commissione, confor

Fatto a Bruxelles, addi 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW

(') GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.
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ALLEGATO

ELENCO DEI MEDICINALI DI ALTA TECNOLOGIA

A. Medicinali derivati dai seguenti processi biotecnologici :
— Tecnologia del DNA ricombinante ;
— Espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e
negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi ;
— Metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonah.
B. Altri medicinali di alta tecnologia

— Altri procedimenti biotecnologici che, a parere dell'autorità competente, costituiscono un'importante
innovazione ;

— Medicinali somministrati con nuovi sistemi che, a parere dell'autorità competente, costituiscono
un'importante innovazione ;
— Medicinali contenenti una nuova sostanza o un'indicazione completamente nuova che, a parere
dell'autorità competente, è di rilevante interesse terapeutico ;
— Nuovi medicinali a base di radioisotopi che, a parere dell'autorità competente, sono di rilevante inte
resse terapeutico ;

— Medicinali la cui produzione si avvale di procedimenti che, a parere dell'autorità competente, segnano
un importante progresso tecnico, quale l'elettroforesi bidimensionale in condizioni di microgravità.

N. L 15/41

ATTO UNICO EUROPEO E ATTO FINALE

L' atto unico europeo costituisce l'espressione concreta della volontà manifestata dai capi di
Stato e di governo, in particolare nel giugno 1984 a Fontainbleau ed in seguito nel marzo 1985
a Bruxelles e nel giugno 1985 a Milano , di veder progredire verso l' unione europea l'insieme
della relazioni tra gli Stati membri , conformemente alla dichiarazione solenne di Stoccarda del
19 giugno 1983 .

76 pagine

Pubblicato in : danese, francese, greco, inglese, italiano , olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.
ISBN : 92-824-0330-0

BY 46-86-153 IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa :
3,41 ECU

150 FB

UFFICIO

DELLE

5 000 Lit

PUBBLICAZIONI

L-2985 Lussembourg

86-55

UFFICIALI

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RAPPORTO SULL' EVOLUZIONE SOCIALE
ANNO 1985

Bruxelles — Lussemburgo / Aprile 1986
Allegato alla « Diciannovesima relazione generale sull'attività delle Comunità europee» in
applicazione dell'articolo 122 del trattato CEE

Ogni anno la Commissione pubblica il suo rapporto sociale che traccia * nelle grandi linee gli
avvenimenti sociali dell' anno precedente nell' Europa .
L' introduzione , di carattere generale e politico, espone le principali attività delle Comunità nel
1985 , nel settore sociale , e delinea le prospettive per il prossimo futuro .

Nel sommario :
A. Introduzione

B. Evoluzione sociale nella Comunità nel 1984

C. Allegato statistico

243 pagine
ISBN : 92-825-6406-1

CB-46-86-565-IT-C

Pubblicato in : danese, francese , greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco
Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA- esclusa :
800 FB

26 900 Lit

UFFICIO

DELLE

PUBBLICAZIONI

L-2985 Lussemburgo

86-57

UFFICIALI

DELLE

COMUNITÀ

EUROPEE

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TRENTADUESIMO SOMMARIO

DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

1° gennaio — 31 dicembre 1984

Il sommario delle attività del Consiglio delle Comunità europee, pubblicato annualmente , fa il
punto sull'evoluzione delle varie materie trattate dal Consiglio durante l' anno di riferimento .

Introduzione

Capitolo
Capitolo
Capitolo
Capitolo
Capitolo
Capitolo

I
II
III
IV
V
VI

—
—
—
—
—
—

Funzionamento delle istituzioni
Libera circolazione e norme comuni
Politica economica e sociale
Relazioni esterne e relazioni con gli Stati associati
Agricoltura
Questioni amministrative, varie

281 pagine .

Pubblicato in : danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese , tedesco .
N. di catalogo : BX-44-85-371-IT-C

ISBN : 92-824-0293-2

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa ::
300 FB

10 000 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

86-48

