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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 433/88 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1988

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,

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma, del regolamento (CEE)
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

n . 1676/85,

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

di ciascuna di tali monete, constatati durante un

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

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

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

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

regolamento (CEE) n . 3989/87 (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 5,
visto il regolamento (CEE) n . 1676/85 del Consiglio,

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16
febbraio 1988 ;

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

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), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 1 636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 4047/87 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 monetario,
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. 4047/87 della Commissione (*) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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

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

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

(') GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
O
(3)
(4)
0

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

377
164
153
378

del
del
del
del

31 .
24.
13.
31 .

12. 1987, pag. 1 .
6. 1985, pag. 1 .
6. 1987, pag. 1 .
12. 1987, pag. 99.

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio
1988 .
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 1988 , che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Prelievi
Codice NC

Portogallo
0709 90 60

1002 00 00

10,36
10,36
65,54
65,54
5,23
5,23
45,58

1003 00 10

39,26

1003 00 90

39,26

1004 00 10

95,79

1004 00 90

95,79
10,36
10,36
33,88
39,26
39,26
39,26

0712 90 19

1001 10 10
1001 10 90
1001 90 91
1001 90 99

1005 10 90
1005 90 00

1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

0

1008 90 90

1103 11 10

39,26
21,87
78,36
115,18

1103 11 90

21,93

1101 00 00

1102 10 00

Paesi terzi

167,15
167,15

250,45 OO
250,45 00
ì 84,26
184,26

161,49 0
175,42
175,42
138,36
138,36

167,15 00

167,15 (2)(3)
175,96 0
96,58

105,99 (4)
56,14 0
0
56,14
272,51

240,94
401,79
292,62

•

(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo e
diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n . 486/85 del Consiglio 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.

(®) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella
Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n . 1 180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

0 All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
segala.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 434/88 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1988

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

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

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

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei

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

di ciascuna di tali monete, constatati durante un

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

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16

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

febbraio 1988 ;

regolamento (CEE) n. 3989/87 (2), in particolare l'articolo
15, paragrafo 6,

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

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

dell' i 1 giugno. 1985, relativo al valore dell'unità di conto e
ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 1 636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

mento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il parere del comitato monetario,

Articolo 1

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 4048/87 della Commissione (*) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

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

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

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

— 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

provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 1 5 del
regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del
regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

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

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio

n . 1676/85,

1988 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

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

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

377
164
153
378

del
del
del
del

31 .
24.
13.
31 .

12. 1987, pag. 1 .
6. 1985, pag. 1 .
6. 1987, pag. 1 .
12. 1987, pag. 102.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 1988 , che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e farine

(ECU / t)
Corrente

1° term .

2^ term.

3° term .

2

3

4

5

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0,74

1001 10 90

0

0

0

0,74

1001 90 91

0

0

0

3,49

1001 90 99

0

0

0

3,49

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

. 0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

4,88

Codice NC

B. Malto

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term .

2

3

4

5

6

1107 10 11

0

0

0

6,21

6,21

1107 10 19

0

0

0

4,64

4,64

11071091

0

0

0

0

0

1107 1099

0

0

0

0

0

110720 00

0

0

0

0

0

Codice NC
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REGOLAMENTO (CEE) N. 435/88 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 1988

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune
merci deperibili
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

disposizioni dell'articolo 1 , paragrafo 2, dello stesso rego
lamento induce a stabilire per i prodotti considerati i
valori unitari come indicato in allegato al presente regola
mento,

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

lamento (CEE) n. 3773/87 (2), in particolare l'articolo 1 ,
considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n.
1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori
unitari periodici per i prodotti designati secondo la classi

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 del regola
mento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle
disposizioni che figurano nella tabella allegata.

ficazione di cui alla tabella allegata ;

Articolo 2

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

II presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio

stati comunicati alla Commissione conformemente alle

1988 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1988 .
Per la Commissione
COCKFIELD

Vicepresidente

(■) GU n. L 154 del 13. 6. 1981 , pag. 26.
(2) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 19 .
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ALLEGATO

Ru
brìca

Codice NC

Livello dei valori unitari/ 100 kg netto

Designazione delle merci
ECU

1.10

0701 90 51
0701 90 59

Patate di primizia

1.20

0702 00 10
0702 00 90

Pomodori

1.30

0703 10 19

Dkr

FB/ Flux

244,97

1 339

31,00

DM

IIII

FF

64,02

216,48

DR

£Irl

5 108

24,06

Lit

FI

47 187

71,89

£

21,49

IlIIIIIlIIII

111,87

4 833

883,79

230,97

781,01

18 430

86,82

170 239

259,37

77,55

17,50

756

138,27

36,13

122,19

2 883

13,58

26 634

40,57

12,13

Agli

162,83

7 035

1 286,38

336,18 1 136,79 26 825 126,38

247 789

Porri

27,65

1 193

218,71

57,11

24,64

1 063

194,92

50,89

171,59

44,76

1 931

355,63

92,23

Cipolle, diverse dalle cipolle
da semina

1.40

0703 20 00

1.50

ex 0703 90 00

1.60

ex 0704 10 10 Cavolfiori

192,53

377,52 112,87

4 550

21,48

42 056

64,13

19,24

4 055

19,14

37 482

57,16

17,15

312,60

7 362

34,82

68 116

103,74

31,19

61,03

18,24

244,36

73,06

ex 0704 10 90
1.70

0704 20 00

Cavoletti di Bruxelles

1.80

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi

26,32

1 137

207,96

54,34

183,77

4 336

20,43

40 058

1.90

ex 0704 90 90

Broccoli asparagi o a getto 105,39
(Brassica oleracea var. italica)

4 554

832,64

217,60

735,81

17 363

81,80

160 387

1.100

ex 0704 90 90

Cavoli cinesi

47,34

2 045

374,00

97,74

330,51

7 799

36,74

72 043

109,76

32,81

1.110

0705 11 10
0705 1 1 90

Lattughe a cappuccio

73,76

3 187

582,77

152,30

515,00 12 153

57,25

112 256

171,03

51,13

305,66

7 212

33,98

66 625

101,50

30,35

l

l

1.120

ex 0705 29 00

Indivie

1.130

ex 0706 10 00

Carote

1.140

ex 0706 90 90 . Ravanelli

1.150

0707 00 1 1
0707 00 19

Cetrioli

1.160

0708 10 10
0708 10 90

Piselli (Pisum sativum)

1.170

0708 20 10
0708 20 90

1.180

ex 0708 90 00

1.190

0709 10 00

.\

43,78

1 891

345,88

90,39

25,51

1 102

201,54

52,67

178,10

4 203

19,80

38 823

59,14

17,68

101,45

4 383

801,50

209,46

708,29

16714

78,74

154 389

235,22

70,33

93,56

4 042

739,12

193,16

653,17 15413

72,61

142 374

216,91

64,85

5 905 1 079,69

282,17

954,13 22 515 106,07

207 974

316,86

94,74

5 500

1 005,69

262,83

888,74 20 972

98,80

193 721

295,14

88,24

136,67

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus 127,30
spp.)
Fave

35,62

1 539

281,43

73,55

248,70

5 868

27,64

54 211

82,59

24,69

Carciofi

71,13

3 073

561,99

146,87

496,63

11 719

55,21

108 253

164,93

49,31

\

Asparagi :

1.200
1.200.1

l

ex 0709 20 00

1.200.2 ex 0709 20 00
1.210

0709 30 00

1.220

ex 0709 40 00

— verdi

I

\

— altri

485,64 20 984 3 836,54 1 002,65 3 390,39 80 006 376,92
9 222 1 686,24 440,69 1 490,15 35 164 165,66
213,45

Melanzane

102,37

4 423

47,53

2 054

375,54

380,81

16 444

3 035,75

75,34

3 255

595,23

Sedani da erbucce e sedani a

808,77

324 812

336,65
494,87 147,96

79,45

155 789

237,35

70,96

36,89

72 339

110,21

32,95

791,09 2 634,74 60 745 294,66

570 911

890,27 264,14

155,56

58,47

114 656

174,68

52,23

66,24

19,80

211,36
98,14

714,71

16 865

331,87

7 831

739 012 1 125,94

coste

1.230

0709 51 30

1.240

0709 60 10

Funghi galletti o gallinacci
Peperoni

1.250

0709 90 50

Finocchi

28,57

1 234

225,70

1.260

0709 90 70

Zucchine

20,99

907

165,83

1.270

ex 0714 20 00

Patate dolci, intere, fresche

93,15

4 020

740,07

2.10

ex 0802 40 00

Castagne e marroni (Castanea
spp.), freschi

50,95

2 199

2.20

ex 0803 00 10

Banane, diverse dalle frutta

45,77

526,01

12412

58,98

199,45

4 706

22,17

43 476

43,34

146,55

3 458

16,29

31 944

48,66

14,55

191,93

650,53

15 322

72,46

141 750

215,89

64,90

403,00

105,23

354,76

8 384

39,58

77 493

118,17

35,46

1 977

361,59

94,50

319,54

7 540

35,52

69 652

106,12

31,72

2 354

430,39

112,48

380,34

8 975

42,28

82 903

126,31

37,76

919,10 21 689 102,18

200 340 . 305,23

91,26

della piantaggine, fresche
2.30

ex 0804 30 00

Ananassi, freschi

54,48

2.40

ex 0804 40 10
ex 0804 40 90

Avocadi , freschi

131,65

5 688 1 040,05

271,81

2.50

ex 0804 50 00

Guaiave e manghi , freschi

183,12

7912 1 446,69

378,08 1 278,45 30 168 142,13

Arance dolci , fresche :

2.60
2.60.1

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

11
21
31
41

-— Sanguigne
guigne

e

semisan

\

\
41,62

1 798

328,86

85,94

290,62

278 668

424,57 126,94

\
6 858

32,30

63 347

96,51

28,85
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Livello dei valori unitari/ 100 kg netto

Designazione delle merci

Codice NC

ECU

Dkr

FB/Flux

DM

FF

DR

£Irl

Lit

FI

£

— Navel, Naveline, Navelate,
Salustianas, Vernas, Valen
cia late, Maltese, Shamou
ti, Ovali, Trovita e Hamlin

32,60

1 408

257,55

67,31

227,60

5 370

25,30

49 611

75,58

22,59

0805 10 25
0805 10 35
0805 10 45
0805 10 19

— altre

24,44

1 056

193,09

50,46

170,64

4 026

18,97

37 195

56,66

16,94

84,52

3 652

667,70

174,50

590,05 13 924

65,59

128 616

195,95

58,58

53,84
62,42

2 326

111,17

375,93

8 871

41,79

81 943

124,84

37,32

2 697

425,40
493,19

95 000

144,74

43,27

567,14

435,83
501,19

48,45

3 102

128,89
148,21

10 284

71,79

11 827

55,71

109 245

166,44

0805 10 15

0805 10 29
0805 10 39
0805 10 49

Mandarini (compresi i tange
rini e i satsuma), freschi ; cle
mentine, wilkings e simili
ibridi di agrumi, freschi :

2.70

— Clementine

2.70.1

ex 0805 20 10

2.70.2

ex 0805 20 30 — Monreal e satsuma

2.70.3

ex 0805 20 50

2.70.4

ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

2.80

ex 0805 30 10

2.85

ex 0805 30 90

— Mandarini e wilkings
— Tangerini e altri

l
Limoni (Citrus limon, Citrus
limonum), freschi

32,83

Limette (Citrus aurantifolia), 186,01

IlIl
259,41

1 418

8 037 1 469,53

25,48

49 969

384,05 1 298,64 30 645 144,37

283 068

67,79

229,24

5 409

49,76

I
22,76

76,13

431,27 128,94

fresche

Il

Pompelmi e pomeli, freschi :

2.90
2.90.1

ex 0805 40 00 — bianchi

2.90.2

ex 0805 40 00 — rosei

2.100

0806 10 11
0806 10 15
0806 10 19

2.110

0807 10 10

Uve da tavola

Cocomeri

\\\\\

1 506

275,38

71,97

243,36

5 742

27,05

53 045

80,81

24,16

2 237

409,16

106,93

361,58

8 532

40,19

78 815

120,08

35,90

203,07

8 774

1 604,31

419,27 1 417,74 33 455 157,61

309 029

28,08

1 212

224,02

57,91

100,23

4 330

791,82

206,93

699,74 16 512

196,89

\

2.120

Meloni :

2.120.1 ex 0807 10 90

— Amarilo, Cuper, Honey

\

34,85
51,79

4 556

470,83 140,77

21,77

42 751

65,15

77,79

152 525

232,38

Il

19,38

l
69,48

Dew, Onteniente, Piel de

Sapo, Rochet, Tendral 5 607 1 025,24

267,94

906,02 21 380 100,72

197 487

300,88

89,96

Mele

48,97

2 116

386,87

101,10

341,88

8 067

38,00

74 520

. 113,53

33,94

Pere, diverse da quelle della
varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)

76,47

3 304

604,10

157,87 . 533,85

12 597

59,35

116365

177,29

53,00

121,16

5 229

958,33

250,23

843,61

19 937

94,12

184 276

281,02

84,33

115,53

4 978

911,55

240,12

799,31

18 105

89,61

173 756

270,27

80,21

377,90 1 277,84 30 154 142,06

278 535

424,37 126,88

2.120.2 ex 0807 10 90 — altri
2.130

0808 10 9Ì

129,77

0808 10 93
0808 10 99

2.140

ex 0808 20 31
ex 0808 20 33
ex 0808 20 35
ex 0808 20 39

2.150

0809 10 00

2.160

0809 20 10
0809 20 90

Albicocche

\

Ciliegie

||IlIl
7 908 1 446,00

IIII

2.170

ex 0809 30 00

Pesche

183,03

2.180

ex 0809 30 00

Pesche noci

125,97

5 443

995,21

260,09

879,47 20 753

97,77

191 702

292,07

87,32

2.190

0809 40 1 1
0809 40 19

Prugne

111,62

4 823

881,81

230,45

779,27

18 389

86,63

169 859

258,79

77,37

0810 10 10
0810 10 90

Fragole

342,94 14818 2 709,22

708,04 2 394,17 56 497 266,16

IlIlIl

IIII

2.210

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del « Vacci 155,23
nium myrtillus »)

6 688 1 240,23

322,25 1 074,37 24 633 120,26

232 567

362,70 108,08

2.220

0810 90 10

Kiwi (Actinidia
Planch .)

chinensis 141,62

6 119 1 118,84

292,40

988,73 23 332 109,92

215517

328,35

98,17

2.230

ex 0810 90 90

Melegrane

2.240

ex 0810 90 90

Kaki

2.250

ex 0810 90 90

Lychees

2.200

Il

Il

II

IIII
521 863

795,09 237,72

II

51,26

2213

406,77

105,84

357,82

8 456

39,85

77 884

118,89

35,56

81,74

3 532

645,80

168,77

570,70

13 467

63,44

124 397

189,52

56,66

186,09

8 041

1 470,17

384,22 1 299,20 30 658 144,43

283 191

431,46 129,00
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REGOLAMENTO (CEE) N. 436/88 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1988

che (issa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero
greggio, come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

1 importo della restituzione così calcolato per quanto
concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve appli
carsi al loro tenore 'di saccarpsio ed essere pertanto fissato
per 1 % di tale tenore ;

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

considerando che la situazione del mercato mondiale o le

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

esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per lo

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei

zucchero secondo la sua destinazione ;

mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 (2), in particolare
l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che in casi particolari l'importo della resti

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regola
mento (CEE) n . 1785/81 , la differenza tra i corsi o i prezzi
praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettera a), dello stesso regolamento, e i
prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compen
sata da una restituzione all'esportazione ;
considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n.
766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce
le norme generali per la concessione di restituzioni all'e
sportazione dello zucchero (J), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1489/76 (4), le restituzioni per lo
zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo

tuzione può essere fissato mediante atti di natura diversa ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime delle restituzioni, occorre applicare
per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma, del regolamento (CEE)
n. 1676/85 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1 636/87 (9) ;
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della

di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete
della Comunità di cui al trattino precedente e del

situazione

predetto coefficiente ;

sul

mercato

comunitario

e

sul

mercato

mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi
di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso
regolamento ; che, in conformità dello stesso articolo, è
opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto econo
mico delle esportazioni previste ;
considerando che per lo zucchero greggio la restituzione

deve essere fissata per la qualità tipo ; che quest'ultima è
definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431 /68 del
Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo
per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera
della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore
dello zucchero (*) ; che tale restituzione è inoltre fissata in

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni
due settimane ; che la stessa può essere modificata nell'in
tervallo ;

considerando che, a motivo della creazione della nomen

clatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio (10), la nomenclatura applicabile alle restituzioni

all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1°
gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n.
3846/87

;

conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 766/68 ; che lo zucchero candito è stato definito
dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del
2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la

considerando che 1 applicazione delle suddette modalità

concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero (6),

zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero

modificato dal regolamento (CEE) n . 1467/77 0 ; che

alla situazione

attuale dei

mercati

nel settore

dello

nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare

(') GU n . L 177 dell' i . 7. 1981 , pag. 4.

la restituzione conformemente agli importi di cui in alle
gato al presente regolamento ;

0
(3)
O
O
(6)
F)

(8) GU n. L
O GU n . L
('«) GU n . L
(") GU n. L

GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

L
L
L
L
L
L

377 del 31 . 12. 1987, pag. 23.
143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
167 del 26. 6. ,1976, pag. 13 .
89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
50 del 4. 3. 1970, pag. 1 .
162 dell' I . 7. 1977, pag. 6.

164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
153 del 13. 6. 1987, pag. 1 .
256 del 7. 9. 1987, pag. 1 .
366 del 24. 12. 1987, pag. 1
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1785/81 , come tali e non denaturati, sono fissate agli
importi di cui in allegato.

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

Articolo 2
Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettera a), del regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio
1988 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stari membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 1988, che fissa le restituzioni
all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali
(ECU)

l

Importo della restituzione
Codice prodotto
per 100 kg

39,42 (')

1701 11 90 100

1701 11 90 300

0,4285

1701 11 90 500
1701 12 90 100

36,80 (')
0
39,42 (')

1701 12 90 300

II

1701 12 90 500

36,80 (')
(2)

1701 11 90 900

1701 12 90 900
1701 91 00 000
1701 99 10 100
1701 99 10 900

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

I

0,4285

0,4285

42,85
40,37

(') Il presente importo e applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento

del 92 % . Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 % ,
l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposi
zioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 .
(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9.
1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251 /85 (GU n. L 309 del
21 . 11 . 1985, pag. 14).
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REGOLAMENTO (CEE) N. 437/88 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e
completi a maglia, per donna o ragazza della categoria di prodotti 74 (numero
d'ordine 40.0740) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze
tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

questione non appena raggiunti, a livello comunitario,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3
dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze

detti massimali individuali ;

considerando che per gli abiti a giacca e completi a
maglia, per donna o ragazza della categoria di prodotti 74

(numero d'ordine 40.0740) il massimale è fissato a 8 000

prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ('), in
particolare l'articolo 4,

pezzi ; che alla data del 9 febbraio 1988, le importazioni
dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Corea
del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno
raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regola
mento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i
prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i

concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano
oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n.
3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il
limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o

II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine
indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la
riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in
qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in
Numero

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :»
Articolo 1

A partire dal 21 febbraio 1988 la riscossione dei dazi
doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/

87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei
seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

d'ordine

Categoria
(unità)

Codice NC

Designazione delle merci

(1 )

(2)

(3)

(4)

74

6104
6104
6104
ex 6104
6104
6104

40.0740

(1 000 pezzi)

11 00
12 00
13 00
19 00
21 00
22 00

Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o

ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o

artificiali esclusi quelli da sci

6104 23 00
ex 6104 29 00

Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988 .
Per la Commissione
COCKFIELD

Vicepresidente

(') GU n. L 367 del 28 . 12. 1987, pag. 58 .
(2) GU n . L 367 del 28 . 12. 1987, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 438/88 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a spago, corde e funi,
intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti 90 (numero
d'ordine 40.0900) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze
tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

questione non appena raggiunti, a livello comunitario,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3
dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze
tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i
prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ('), in
particolare l'articolo 4,
k

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regola
mento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è
concesso, per ciasuna categoria di prodotti che formano
oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n.
3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il
limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o
II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine
indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento (CEE) nr. 3783/87, la
riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in
qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in

detti massimmali individuali ;

considerando che per gli spaghi, corde e funi, intrecciati o
no, di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti 90
(numero d'ordine 40.0900) il massimale è fissato a 13 t ;
che alla data del 9 febbraio 1988, le importazioni dei
suddetti prodotti nella Comunità originari della Corea del
sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno
raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;
considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i
prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 21 febbraio 1988 la riscossione dei dazi
doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/
87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei
seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

d'ordine

Categoria
(unità)

Codice NC

Designazione delle merci

(1 )

(2)

(3)

(4)

Numero

40.0900

90

(in tonnellate)

5607
5607
5607
5607
5607
5607
5607
5607

41
49
49
49
50
50
50
50

Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili

00
11
19
90
11
19
30
90

sintetiche

Articolo 2

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

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988.
Per la Commissione
COCKFIELD

Vicepresidente

(') GU n. L 367 del 28 . 12. 1987, pag. 58.
(2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 439/88 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti spalmati della
categoria di prodotti 99 (numero d'ordine 40.0990) originari della Corea del sud
beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE)
n. 3783/87 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in questione non appena raggiunti, a livello comunitario,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

detti massimali individuali ;

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3
dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze

tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i
prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ('), in

particolare l'articolo 4,
considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regola
mento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è
concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano
oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n.
3782/87 del Consiglio (2) di massimali individuali entro il
limite dei volumi nella colonna 7 degli allegati I o II a
fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indi
cati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, regola
mento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristi
nata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti

considerando che per i tessuti spalmati della categoria di
prodotti 99 (numero d'ordine 40.0990) il massimale è
fissato a 17 t ; che alla data del 9 febbraio 1988, le impor
tazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari
della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie,
hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in
questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i
prodotti in questione, nei riguardi della Corera del Sud,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 21 febbraio 1988, la riscossione dei dazi
doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/

87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei
seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

d'ordine

Categoria
(unità)

Codice NC

designazione delle merci

i

2

3

(4)

Numero

40.0990

99

5901 10 00

(tonnellate)

5901 90 00

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei <
tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbrica
zione di astucci o per usi simili ; tele per decalco o
trasparenti per il disegno ; tele preparate per la
pittura ; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati
per cappelleria
Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988 .
Per la Commissione
COCKFIELD

Vicepresidente

(') GU n . L 367 del 28 . 12. 1987, pag. 58 .
(2) GU n . L 367 del 28 . 12. 1987, pag. 1 .
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che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli
fini della categoria di prodotti 48 (numero d'ordine 40.0480) e alle calze, calzini,
esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti 88 (numero d'ordine 40.0880)
originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal
regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3
dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze
tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i
prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ('), in
particolare l'articolo 4 ;

considerando che per i filati di lana o di peli fini della
categoria di prodotti 48 (numero d'ordine 40.0480) e per
le calze, calzini, esclusi quelli a maglia, della categoria di
prodotti 88 (numero d'ordine 40.0880) il massimale è
fissato rispettivamente a 9 000 e 2 000 t. ; che alla data del
10 febbraio 1988 , le importazioni dei suddetti prodotti
nella Comunità originari della Corea del Sud, beneficiaria
delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputa
zione, il massimale in questione ;
considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i
prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

considerando che in virtù dell articolo 2 di detto regola

mento il beneficio del regime tariffario preferenziale è
concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano
oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n.
3782/87 del Consiglio (2) di massimali individuali entro il

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o

II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine
indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la
riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in

qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in
questione non appena raggiunti, al livello comunitario,
detti massimali individuali :

Articolo 1

A partire dal 21 febbraio 1988 la riscossione dei dazi
doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n . 3782/
87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei se
guenti prodotti, originari della Corea del Sud :

d'ordine

Categoria
(unità)

Codice NC

Designazione delle merci

0)

(2)

(3)

(4)

48

5107
5107
5107
5107
5107
5107
5107
5107
5108

10
10
20
20
20
20
20
20
20

10
90
10
30
51
59
91
99
90

6209
6209
6209
6209

10
20
30
90

00
00
00
00

Numero

40.0480

(tonnellate)

40.0880

88

(tonnellate)

ex
ex
ex
ex

6217 10 00
6217 90 00

(') GU n. L 367 del 28 . 12. 1987, pag. 58 .
(2 GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1 .

Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per
la vendita al minuto

Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di
abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli
(bébés), esclusi quelli a maglia
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Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988 .
Per la Commissione
COCKFIELD

Vicepresidente
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REGOLAMENTO (CEE) N. 441/88 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1988

recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui
all'articolo 39 del regolamentò (CEE) n. 822/87 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16
marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo ('), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 3992/87 della Commissione (2), in parti

colare l'articolo 39, paragrafo 9,
considerando che, in seguito alle modifiche apportate alle
norme in materia di distillazione obbligatoria di cui all'ar
ticolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e in seguito
alla codificazione del regolamento relativo all'organizza
zione comune del mercato vitivinicolo, è opportuno, per
ragioni di chiarezza, codificare il regolamento (CEE) n.
854/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1410/87 (4), in ordine alle modalità
di applicazione per la distillazione obbligatoria ;

consentono di raggiungere il volume previsto per ogni
singola regione ;

considerando che, ai fini di una corretta e uniforme appli
cazione della distillazione obbligatoria, è indispensabile
precisare qual è la resa da prendere in considerazione e
qual è il quantitativo di vino e di prodotti a monte del
vino da tavola cui si applica la percentuale di cui all'arti
colo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 ;
che, per motivi di carattere tecnico di produzione, per la
campagna 1987/ 1988 è necessario includere fra i quantita
tivi deducibili da questa quantità i mosti di uve destinati
all'elaborazione di mosti concentrati rettificati o non retti

ficati, ma non ancora trasformati entro il 15 marzo,

purché il produttore si impegni a trasformarli entro e non
oltre il 31 agosto ; che il regolamento (CEE) n. 3929/87
della Commissione, del 17 dicembre 1987, relativo alle

considerando che le operazioni di distillazione di cui

dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di
prodotti del settore vitivinicolo Q, prevede che i produt
tori dichiarino i quantitativo di vino e di prodotti a monte
del vino da tavola nonché la resa in base a cui i quantita

all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 devono

tivi sono ottenuti ;

essere effettuate in conformità del disposto del regola
mento (CEE) n. 21.79/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983,
che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei
vini e dei sottoprodotti della vinificazione (*), modificato
dal regolamento (CEE) n. 2687/84 0 ;

considerando che occorre definire i produttori che devono
essere esonerati dalla distillazione obbligatoria onde

ridurre gli oneri amministrativi risultanti dall'applicazione
della misura in causa ;

considerando che occorre definire i criteri sulla cui base

constatare la situazione di grave squilibrio del mercato,
che determina l'avvio della distillazione obbligatoria ;
considerando che, per evitare il rischio che la distillazione
obbligatoria renda insufficienti le disponibilità per la
campagna successiva, è opportuno precisare che, in sede
di fissazione del quantitativo da distillare obbligatoria
mente, si tiene conto della necessità di garantire l'equili
brio della campagna successiva ;

considerando che, onde consentire un'equa ripartizione
dell'onere della distillazione obbligatoria nella Comunità,
occorre definire i criteri per la delimitazione delle regioni
di produzione che presentano caratteristiche di omoge
neità ;

considerando che, per tener conto della gradualità dell'ob
bligo di distillare in funzione della resa per ettaro, di cui
all'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n.
822/87, è opportuno disporre che la produzione di
ciascuna regione venga distinta secondo classi di resa alle
quali si applicano le percentuali della produzione che
(')
(2)
0
(<)
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

84 del 27. 3. 1987, pag. 1 .
377 del 31 . 12. 1987, pag. 4.
80 del 25. 3. 1986, pag. 14.
135 del 23. 5. 1987, pag. 11 .
212 del 3. 8. 1983, pag. 1 .

(Ó GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1 .

considerando che, per valutare l'impatto della misura
sull'equilibrio del mercato, è indispensabile conoscere
rapidamente i quantitativi di vino da tavola risultanti
dall'applicazione delle percentuali fissate dalla Commis
sione per ciascun produttore soggetto all'obbligo della
distillazione ; che ciò può essere conseguito imponendo a
ciascun produttore interessato l'obbligo di comunicare i
quantitativi che è tenuto a conferire alla distillazione, pur
consentendo alle autorità competenti di calcolare d'ufficio
i quantitativi che ogni produttore deve consegnare e di
notificare ai produttori stessi i loro obblighi ;
considerando che le modalità di controllo delle caratteri

stiche dei vini consegnati alla distillazione, di cui al rego
lamento (CEE) n. 2179/83, riguardano soltanto le
consegne individuali e non risolvono il problema delle
consegne effettuate congiuntamente da più produttori ;
che quest'ultima situazione rischia tuttavia di verificarsi di
frequente, tenuto conto dell'esiguità dei quantitativi che
taluni produttori sono tenuti a consegnare alla distilla
zione obbligatoria ; che è pertanto opportuno disporre
che, in casi siffatti e tenuto conto della diversità delle
situazioni tra i vari stati membri, il controllo delle caratte
ristiche dei vini sia effettuato in conformità di disposi
zioni nazionali ;

f) GU n. L 369 del 29 . 12. 1987, pag. 59 .
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considerando che occorre stabilire le tolleranze ammesse

in modo da facilitare il rispetto degli obblighi, senza che
ciò comporti spese ingiustificate per il FEAOG ;
considerando che, onde garantire parità di trattamento
agli interessati, sembra necessario consentire ai produttori,
che hanno già smerciato il loro vino prima dell'avvio della
distillazione obbligatoria, di rispettare i loro obblighi ;
che, dal punto di vista economico, è inoltre giustificato
consentire ai produttori il cui vino, a motivo del suo
livello qualitativo, può essere smerciato sul mercato senza
problemi di rispettare l'obbligo senza essere tenuti a
consegnare il loro vino ; che, per conseguire tale risultato,
è necessario disporre che un produttore possa consegnare
o far consegnare vini di altri produttori ;
considerando che, in mancanza di una definizione comu

nitaria del vino rosato e a fini di chiarezza, occorre preci
sare che i vini da tavola rosati sono equiparati ai vini da
tavola rossi a motivo della stretta relazione economica

esistente tra loro ;

considerando che, ai fini dell'applicazione della misura in
causa, occorre definire i vini da tavola considerati in

stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vini
da tavola ;
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grafo 2 del regolamento (CEE) n . 2179/83, al momento
dell'avvio della misura ;
considerando che il vino che deve essere conferito alla

distillazione obbligatoria può essere trasformato in vino
alcolizzato ; che occorre conseguentemente adottare le
disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, in
conformità del disposto degli articoli 25 e 26 del regola
mento (CEE) n. 2179/83 ;

considerando che, per consentire alla Commissione di

formarsi un'idea generale circa il rispetto degli obblighi
imposti dalla misura in causa, è necessario che gli Stati
membri interessati la informino regolarmente, sulla base
delle comunicazioni da parte dei distillatori, dello svolgi
mento e dei risultati delle operazioni di distillazione ;
considerando che le particolari strutture di produzione e
le difficoltà amministrative constatate in Grecia giustifi
cano l'instaurazione in tale Stato membro, durante le
campagne viticole 1987/ 1988 e 1988/ 1989, di un regime
di distillazione obbligatoria che, pur consentendo di otte
nere un risultato quantitativo analogo a quello derivante

dall'applicazione del regime generale, limiti la misura ai
soli produttori che dispongono di un sufficiente quantita
tivo di vino da tavola e autorizzi il governo ellenico a
fissare direttamente le percentuali della produzione di
vino da tavola che i produttori interessati sono tenuti a
conferire alla distillazione ; che le percentuali così fissate
devono garantire parità di trattamento tra gli interessati e

considerando che occorre evitare il rischio che i prodotti
ottenuti dalla distillazione di taluni vini perturbino il
mercato delle acquaviti di vino a denominazione d'ori
gine ; che a tal fine, in applicazione dell'articolo 3, para
grafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, è opportuno
disporre che, mediante la distillazione diretta di tali vini,
non possa essere ottenuto un prodotto avente un titolo

(CEE) n. 822/87 ; che i produttori greci che non sono
soggetti alla distillazione obbligatoria possono beneficiare
delle misure di cui al titolo III del regolamento (CEE)

alcolometrico inferiore al 92 % voi ;

considerando che, a norma dell'articolo 47 del regola

considerando che, ai fini della massima efficacia della

mento (CEE) n. 822/87, è opportuno stabilire il periodo di
riferimento da prendere in considerazione ai fini dell'e

misura in causa, è necessario imporre ai produttori e ai
distillatori determinati termini per lo svolgimento dell'o
perazione ;

ispirarsi ai criteri di cui all'articolo 39 del regolamento

n. 822/87 ;

sclusione dei produttori che non hanno effettuato la

consegna dal beneficio delle misure d'intervento ; che
l'applicazione di tale articolo non pregiudica l'obbligo
degli Stati membri di applicare le sanzioni nazionali

considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 7
del regolamento (CEE) n. 822/87 i distillatori possono
beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare oppure
consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto
dalla distillazione ; che l'importo dell'aiuto deve essere
fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 16 del rego
lamento (CEE) n. 2179/83, al momento dell'avvio della
distillazione ;

considerando che, in conformità dell'articolo 17 del rego
lamento (CEE) n. 2179/83, per beneficiare dell'aiuto gli
interessati devono presentare una domanda corredata di
vari documenti giustificativi ; che, ai fini del funziona
mento uniforme del regime negli Stati membri, è oppor
tuno stabilire i termini per la presentazione della

necessarie per garantire, conformemente all'articolo 79 del
regolamento (CEE) n. 822/87, l'applicazione rigorosa e
non discriminatoria della distillazione obbligatoria ;

considerando che è necessario precisare che il presente
regolamento non si applica in Portogallo fino alla
campagna 1989/ 1990 ; che è opportuno quindi escludere
per tale periodo la possibilità per i produttori tenuti alla
distillazione obbligatoria di effettuare o di far effettuare la
distillazione ;

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

domanda nonché per il versamento dell'aiuto dovuto al
distillatore e per la presentazione della prova dell'avvenuto
pagamento del prezzo d'acquisto ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il prezzo che gli organismi d'intervento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1 ,

sono tenuti a pagare per i prodotti loro consegnati deve
essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 18, para

secondo comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n.
822/87, s'intende per :

Articolo 1
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a) disponibilità constatata ali inizio della campagna il
quantitativo corrispondente alla somma delle scorte
all'inizio della campagna e della produzione di vino da

disponibilità per la campagna successiva siano comunque
sufficienti a soddisfare le utilizzazioni normali .

tavola, e di vini atti a diventare vini da tavola dimi

Articolo 4

nuito :

— del quantitativo di vino da tavola e di fecce di vino
da distillare nel corso della campagna, a norma
dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 822/87,

— delle perdite allo stadio della produzione e al
commercio previste per la campagna ;
b) utilizzazioni normali della campagna il quantitativo di
vino da tavola corrispondente alla somma dei quantita
tivi che, nel corso della campagna viticola, sono desti
nati :

— al consumo umano diretto,

— ad essere trasformati in prodotti di cui alla voce
2205 a alla sottovoce 2309 00 della nomenclatura

combinata,

— ad ^essere esportati,
diminuito del quantitativo di vini da importare assimila
bili a fini da tavola.

1 . Le regioni di produzione di cui all'articolo 39, para
grafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono determi
nate tenendo conto, da un lato, delle condizioni di produ
zione e del clima e, dall'altro, delle disparità esistenti fra
Stati membri sul piano amministrativo e giuridico, in
special modo per quanto concerne l'organizzazione
interna delle cantine sociali e delle associazioni di produt
tori.

Queste regioni devono coincidere con unità amministra
tive più estese dei comuni e raggruppare unità ammini
strative per le quali sono disponibili dati statistici relativi
alle campagne di riferimento di cui all'articolo 39, para
grafo 3, secondo comma, secondo trattino del regola
mento (CEE) n. 822/87.
2. Per le campagne dal 1987/ 1988 al 1989/ 1990 le
regioni di produzione di cui all'articolo 39, paragrafo 3,
del regolamento (CEE) n. 822/87 sono delimitate nel
modo seguente :
— regione 1 : comprende la parte tedesca delle zone
viticole A e B,

Articolo ■ 2

1 . La media di cui all'articolo 39, paragrafo 1 , lettera c)
del regolamento (CEE) n. 822/87 è calcolata applicando al
prezzo rappresentativo di ogni tipo di vino da tavola i
seguenti coefficienti :
—
—
—
—
—
—

AI :
Ali :
A III :
RI :
R II :
R III :

25,
1,
0,5,
65,
8,4,
0,1 .

— regione 2 : comprende la regione viticola lussembur
ghese,
— regione 3 : comprende la parte francese delle zone
viticole B, C la), C II e C III b),
— regione 4 : comprende la zona viticola C I b) e la
parte italiana delle zone viticole C II e C
III b),
— regione 5 : comprende la zona viticola C III a) e la
parte greca della zona viticola C III b).
— regione 6 : comprende le parti spagnole delle zone
viticole C.

2. La condizione di cui all'articolo 39, paragrafo 1 ,
lettera c) del regolamento (CEE) n. 822/87 è soddisfatta se
la media di cui al paragrafo 1 rimane, per tre settimane
consecutive tra il 1° settembre e il 31 dicembre, inferiore

all'82 % della media ponderata dei prezzi d'orientamento
di ogni tipo di vino da tavola, moltiplicati per i coeffi
cienti di cui al paragrafo 1 . I prezzi rappresentativi e i

prezzi d'orientamento sono espressi in ECU per % voi di
alcole. A tal fine, si applica un titolo alcolometrico forfet
tario di 10 % voi per i tipi di vino A II e AHI e di
10,5 % voi per il tipo R III. Quando il prezzo rappresen

3. La produzione media di vino da tavola e di prodotti
a monte del vino da tavola nelle regioni di cui al para
grafo 2 nel corso delle tre campagne viticole consecutive
1981 / 1982, 1982/ 1983 e 1983/ 1984 è stata la seguente :
—
—
—
—
—
—

regione
regione
regione
regione
regione
regione

1 :
2:
3:
4:
5:
6:

1 341 700
57 300
40 1 82 000
64 1 63 000
4 632 000
27 500 000

hi,
hi,
hi,
hi,
hi,
hi.

tativo per uno o più vini da tavola non è disponibile, il
prezzo rappresentativo da prendere in considerazione per

Articolo 5

questo tipo di vino è l'ultimo prezzo rappresentativo

1 . Sulla base delle comunicazioni degli Stati membri,
di cui all'articolo 39, paragrafo 5, primo comma del rego^
lamentO'(CEE) n . 822/87, si procede alla ripartizione della
produzione di vino da tavola di ogni regione per classe di

disponibile.
Articolo 3

Al momento della fissazione del quantitativo totale di
vino da tavola da destinare alla distillazione obbligatoria,
si tiene conto della necessità che il livello prevedibile
delle scorte per la fine della campagna garantisca che le

resa. Queste classi sono definite tenendo conto del

volume di vino da tavola da distillare nella regione consi
derata e della percentuale che detto volume rappresenta
rispetto alla produzione di vino da tavola della regione. Le
classi suddette sono fissate sulla base delle classi di resa

previste dal regolamento (CEE) n . 3929/87.
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2. Quando viene messa in atto la distillazione obbliga
toria si fissa, per ogni regione, una tabella di coefficienti
progressivi in funzione delle classi di resa di cui al para
grafo 1 . Questi coefficienti sono fissati ad un livello tale
da garantire che, tenuto conto degli esoneri prevedibili ai
sensi dell'articolo 9, il volume totale derivante dalla loro
applicazione ai quantitativi appartenenti ad ogni classe di
resa per una regione corrisponda al volume di distilla
zione previsto per tale regione.
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mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato non

ancora trasformati alla data del 15 marzo, purché
s'impegni a trasformarli entro il 31 agosto. Se a quest'ul
tima data non ha provveduto alla trasformazione, il
produttore è tenuto a consegnare per la distillazione
obbligatoria, sotto forma di vino, un quantitativio pari a

quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui
all'articolo 8 al quantitativio di mosto non trasformato,
maggiorato del 20 % . Detto quantitativo deve essere
consegnato entro la data stabilita dalle competenti autorità

nazionali in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5.
Articolo 6

1 . Il volume della produzione di ogni produttore da
prendere in considerazione per l'applicazione del presente
regolamento è pari al totale dei quantitativi di prodotti
indicati nella colonna « vini da tavola » della dichiarazione

Ai fini dell'applicazione del comma precedente e in
deroga al disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, le
comunicazioni e notifiche ivi previste possono essere
adeguate fino al 15 giugno 1988 . Gli Stati membri comu
nicano alla Commissione i volumi oggetto dei suddetti
adeguamenti.

di produzione di cui all'allegato I, tabella B del regola
mento (CEE) n . 3929/87 : uve, mosti di uve, mosti parzial

2.

mente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione,

mediante la trasformazione e/o il declassamento di uno

vini atti a diventare vini da tavola e vini da tavola.

dei prodotti che figurano nella colonna v.q.p.r.d. della
dichiarazione è pari alla somma di tutti i prodotti utiliz
zati per ottenere detto vino da tavola durante il periodo
compreso tra il 1° luglio precedente la campagna in causa
e il 30 giugno della campagna stessa.

a) A detto volume si aggiungono :
— i quantitativi di vino atto a diventare vino da tavola
che figurano nella colonna « vini e altri prodotti »
della suddetta dichiarazione di produzione ;
— i quantitativi di vini da tavola ottenuto anterior
mente al 15 marzo mediante trasformazione di

prodotti a monte del vino, acquisiti dal produttore
dopo la data di presentazione della dichiarazione di
produzione ;

Per ogni produttore che ha ottenuto vino da tavola

3 . Per ogni produttore che ha ottenuto vino da tavola
mediante la vinificazione di prodotti acquistati dopo il
termine ultimo previsto per la presentazione della dichia
razione di produzione, il volume della produzione è pari
al quantitativo totale di prodotti utilizzati per la vinifica
zione anteriormente al 15 marzo e iscritti nei registri di

cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.

b) si sottraggono i quantitativi di prodotti a monte del
vino indicati nella colonna « vini da tavola » (uve, mosti
di uve, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi

Articolo 7

ancora in fermentazione e vini atti a diventare vini da

tavola) e i quantitativi di vini atti a diventare vini da
tavola indicati nella colonna « vini e altri prodotti »

della della dichiarazione di produzione, per i quali il
produttore fornisce, anteriormente al 15 marzo, la
prova che sono stati trasformati in prodotti diversi da
quelli indicati nella colonna « vini da tavola » della
dichiarazione di produzione di cui sopra o che sono
stati ceduti prima di tale data.
La prova di cui alla lettera b), è costituita dalle indicazioni
che figurano nei registri di cui all'articolo 14 del regola
mento (CEE) n . 1153/75 della Commissione ('). Per poter
effettuare i controlli necessari i produttori che cedono i
prodotti di cui alla lettera b), dopo la presentazione della
raccolta comunicano alle autorità competenti il nome e
l'indirizzo dell'acquirente nonché i quantitativi in causa e
la data di cessione .

Inoltre, per la campagna 1987/ 1988 il produttore ha la
facoltà di dedurre dal volume di cui al primo comma i
quantitativi di mosti di uve destinati alla produzione di

1 . La resa per ettaro di ogni produttore di vino da
tavola da prendere in considerazione è quella che figura
nella sua dichiarazione di raccolta di uva, prevista dal
regolamento (CEE) n. 3929/87. Se questa dichiarazione
non è richiesta, la resa è quella indicata nella dichiara
zione di produzione di vino, prevista dallo stesso regola
mento. In ogni caso, la resa deve tener conto di tutte le
uve provenienti delle superfici coltivate dal dichiarante.
Tuttavia,

— negli Stati membri in cui il socio di una cantina
sociale o di una associazione di produttori non è
tenuto a presentare una dichiarazione di raccolta, in

conformità dell'articolo 1 , paragrafo 2 del regolamento
(CEE) n. 3929/87 e in cui le cantine sociali o le asso
ciazioni di produttori presentano una sola dichiara
zione di produzione per tutti gli aderenti, la resa da
prendere in considerazione è quella che risulta dalla
media ponderata delle rese di ogni partita di prodotto
consegnata dai soci.
Tale media è stabilita secondo il metodo di calcolo

(') GU n. L 113 dell' I . 5. 1975, pag. 1 .

che figura nell'allegato del presente regolamento ;
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Articolo 10

— la resa da prendere in considerazione per i produttori
che hanno ottenuto vino da tavola .mediante la vinifi

cazione di prodotti acquistati è quella che risulta dalla
media ponderata delle rese di ogni partita di prodotto
acquistata e, se del caso, della resa della partita di
produzione propria.
Tale media è stabilita secondo il metodo di calcolo

che figura nell'allegato del presente regolamento ;
— qualora il vino da tavola sia stato prodotto con uve
delle varietà indicate nella classificazione per la mede
sima unità amministrativa sia come varietà di uve da

1 . In ogni campagna in cui viene messa in atto la
distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regola
mento (CEE) n. 822/87, i produttori soggetti a questo
obbligo che hanno presentato la dichiarazione di produ
zione prevista dal regolamento (CEE) n. 3929/87 calco

lano, conformemente all'articolo 8, i quantitativi che
devono consegnare alla distillazione e li comunicano
entro il 31 marzo all'organismo d'intervento o a un'auto
rità competente dello Stato membro nel cui territorio è
situata la loro azienda.

vino sia come varietà destinate ad altri usi, la resa da

prendere in considerazione è quella stabilita in base ai

L'autorità competente verifica se i quantitativi indicati

quantitativi normalmente vinificati di cui all'articolo
36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87

nella comunicazione corrispondono al quantitativo che il
dichiarante è tenuto a consegnare alla distillazione.

— se il vino da tavola è stato prodotto mediante trasfor
mazione e/o declassamento di uno dei prodotti che
figurano nella colonna v.q.p.r.d. della dichiarazione di
produzione, la resa da prendere in considerazione è
quella secondo cui è stato prodotto il v.q.p.r.d. in
causa. Qualora il vino da tavola provenga dalla trasfor
mazione o dal declassamento di più v.q.p.r.d. o di uno
stesso v.q.p.r.d. prodotto durante diverse campagne, la
resa è fissata forfettariamente dallo Stato membro inte

ressato ad un livello non inferiore a quello constatato
per i v.q.p.r.d. della zona di produzione nel corso della
campagna viticola della distillazione.

2.

Anche le autorità competenti possono effettuare il

calcolo conformemente all'articolo 8 e comunicare ai

produttori i quantitativi che ciascuno di essi deve conse
gnare. In questo caso le notifiche devono intervenire
entro il 31 marzo.

Tali notifiche possono essere limitate a determinate cate
gorie di produttori, purché la limitazione avvenga in base
a criteri oggettivi e non discriminanti.

3.

Ogni produttore che abbia ottenuto vino da tavola

mediante trasformazione e/o declassamento di uno dei

Articolo 8

Il quantitativo che ogni produttore soggetto all'obbligo
della distillazione è tenuto a distillare è stabilito appli

cando al volume di cui all'articolo 6 una percentuale

prodotti che figurano nella colonna v.q.p.r.d. della dichia
razione di produzione effettua conformemente all'articolo
8 il calcolo dei quantitativi che deve consegnare alla
distillazione obbligatoria.

Il produttore comunica all'organismo d'intervento o a
qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro nel
cui territorio è situata la sua azienda :

determinata in funzione :

— della resa per ettaro relativa al volume di produzione
in causa, stabilita in conformità dell'articolo 7 ;

— della tabella di coefficienti progressivi, stabilita confor

— entro il 31 marzo, il risultato del calcolo per i quanti
tativi di vino da tavola ottenuti tra il 1° luglio

dell'anno precedente e il 1 5 marzo ;
— entro il 15 luglio, il risultato del calcolo per i quantita
tivi di vino da tavola ottenuti tra il 16 marzo e il 30

memente all'articolo 5, paragrafo 2, per la regione
nella quale è situata l'azienda del produttore.

giugno.
4.

All'atto della comunicazione o del ricevimento della

notifica di cui al presente articolo, il produttore o, se del
Articolo 9

1.

I produttori che, previe eventuali detrazioni ai sensi
dell'articolo 39, paragrafo 4, quarto comma del regola
mento (CEE) n. 822/87, sono tenuti a consegnare alla
distillazione obbligatoria un quantitativo globale di vino

da tavola inferiore a 5 hi sono esonerati dall'obbligo di cui
all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87.

caso, l'autorità competente iscrive nei registri previsti
dall'articolo 71 , paragrafo 2 del regolamento (CEE) n.
822/87 i quantitarivi di vino da tavola che devono essere
consegnati alla distillazione.

5. Gli Stati membri raccolgono i dati ottenuti confor
memente ai paragrafi 1 , 2 e 3, primo trattino, e comuni
cano alla Commissione, entro il 15 giugno, i volumi da
distillare, ripartiti per le classi di resa fissate conforme
mente all'articolo 5, paragrafo 1 .

2. Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 39 del
regolamento (CEE) n. 822/87 i produttori degli Stati
membri la cui produzione complessiva di vino da tavola è

secondo trattino, sono comunicati alla Commissione entro

inferiore a 25 000 hi.

e non oltre il 15 settembre.

I volumi da distillare in applicazione del paragrafo 3,
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Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie

per garantire, in particolare nei casi di applicazióne del
1.

In caso di trasporto in comune alla distilleria del

vino consegnato alla distillazione da vari produttori, il

paragrafo 1 , primo comma e del paragrafo 2, che i quanti
tativi di vino consegnati da un produttore per ottemperare
all'obbligo impostogli siano quelli effettivamente dovuti.

controllo delle caratteristiche del vino, in particolare della
quantità, del colore, o del titolo alcolometrico, è effettuato
conformemente alle disposizioni adottate dagli Stati

Tuttavia, nel caso in cui il vino sia stato ottenuto e conse

membri interessati.

gnato alla distillazione in uno Stato membro diverso da

quello del produttore soggetto all'obbligo :
2. Al quantitativo che ciascun produttore e tenuto a
consegnare alla distillazione, calcolato conformemente

— deve essere presentato al distillatore un certificato, rila

sciato dalle autorità dello Stato membro del produttore
soggetto all'obbligo, di cui all'articolo 10, da cui risulti

all'articolo 8, non è applicabile alcuna tolleranza per
difetto .

che il quantitativo in causa è quello previsto dall'ob
bligo imposto al produttore. Copia del certificato deve

3. Una tolleranza del 2 % per eccesso rispetto al quan
titativo di cui al paragrafo 2 è applicabile :

essere trasmessa all'autorità competente dello Stato

— alla somma dei quantitativi di vino da tavola conse
gnati da più produttori, nel caso in cui la domanda di
aiuto o di consegna di prodotti della distillazione
all'organismo d'intervento, presentata da un distilla

— l'attestato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE)
n. 2179/83 è certificato dall'autorità competente dello

tore, riguardi i vini corrispondenti all'obbligo di detti
produttori ;
— negli altri casi, al quantitativo consegnato da ciascun
produttore.

membro in cui ha luogo la distillazione ;

Stato membro in cui avviene la distillazione,

— copia di detto attestato è inviata da tale autorità alle
autorità di cui al primo trattino anteriormente al 25
ottobre della campagna successiva.
4.

La consegna del vino da tavola avviene entro e non

oltre :

Articolo 12

il 31 luglio, quando e effettuata presso una distilleria,
il 15 luglio, quando è effettuata presso un elaboratore

1 . I produttori soggetti ali obbligo di cui ali articolo 39,
paragrafo 4 del regolamento (CEE) n . 822/87 possono
consegnare sia vino da tavola di loro propria produzione
sia vino da tavola ottenuto da altri produttori di cui all'ar
ticolo 2, paragrafo 1 , lettera a), secondo trattino del regola
mento (CEE) n. 2179/83.
Essi possono inoltre :

di vino alcolizzato.

La consegna può avvenire anche nei quindici giorni
successivi alle date suddette. In tal caso il prezzo

d'acquisto dei quantitativi interessati è diminuito di un
importo corrispondente al 50 % dell'aiuto fissato per la
campagna considerata. L'aiuto e il prezzo dell'alcole che è
ottenuto e che viene consegnato all'organismo d'inter
vento sono diminuiti dello stesso importo.

— distillare nei propri impianti di distillazione,

— far effettuare la distillazione presso gli impianti di un
distillatore riconosciuto, che lavori per conto terzi.
2. L obbligo di cui ali articolo 39 del regolamento
(CEE) n. 822/87 si considera rispettato anche se la
consegna del vino da tavola è effettuata da un altro
produttore, che lo ha elaborato.
In tal caso, 1 attestato rilasciato dal distillatore, di cui

all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2179/83, riporta,
oltre al nome e all'indirizzo del produttore che ha conse
gnato il vino, il nome e l'indirizzo del produttore soggetto
all'obbligo di distillazione.
Il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma
del regolamento (CEE) n. 2179/83 si applica esclusiva

mente ai produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo
39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87.

5. Le operazioni di distillazione di cui ali articolo 39
del regolamento (CEE) n. 822/87 non possono effettuarsi
dopo il 31 agosto. Tuttavia, la distillazione dei vini conse
gnati a norma degli articoli 11 , paragrafo 2 e 23 del rego
lamento (CEE) n. 2179/83, può avvenire fino alla data

fissata dall'autorità nazionale competente in applicazione
degli stessi articoli.

Nel caso di cui ali articolo 23, primo comma del presente
regolamento, le autorità competenti fissano, se necessario,
i termini di distillazione.

Entro il 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'orga
nismo d'intervento, per il mese precedente, una distinta
dei quantitativi dei vini da tavola distillati e dei quantita
tivi dei prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti nelle
categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , primo comma
del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Articolo 13

1 . Il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 39, paragrafo 6
del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato quando viene
messsa in atto la distillazione di cui allo stesso articolo.

2. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal
distillatore al produttore entro un termine di tre mesi a
decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ogni
partita di vino da tavola.
Articolo 14

1.
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Le disposizioni del presente regolamento relative ai

vini da tavola rossi si applicano anche ai vini da tavola
rosati.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative a
un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche
ai vini da tavola che si trovino in stretta relazione econo

mica con tale tipo di vino da tavola. Ai fini dell'applica
zione del presente regolamento, sono considerati in stretta
relazione economica con il vino da tavola del tipo :

— A I, i vini da tavola bianchi che non appartengono al
tipo A I, A II o A III,
— R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico

effettivo non superiore al 12,5 % , voi e che non
appartengono al tipo R I o R III,

quello contenuto nei quantitativi di vino consegnati nel
rispetto dei limiti di cui all'articolo 11 , paragrafo 3.
2.

e la documentazione di cui all'articolo 1 7 del regolamento
(CEE) n. 2179/83.

3. L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui al para
grafo 1 entro un termine di tre mesi dalla presentazione
della domanda e della documentazione di cui al para
grafo 2.
Entro il 1° febbraio successivo, il distillatore è tenuto a

fornire all'organismo d'intervento la prova dell'avvenuto
versamento del prezzo d'acquisto del vino al produttore,
entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Se la prova non è fornita entro il 1° febbraio, l'aiuto
versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia,
se tale prova è presentata dopo la scadenza del termine,

ma anteriormente al 1° maggio, l'organismo d'intervento
recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.
Se si constata che il distillatore non ha pagato il prezzo

d'acquisto al produttore, entro il 1° giugno l'organismo
d'intervento versa al produttore un importo pari all'aiuto,
eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello
Stato membro del produttore.

— R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolome

Articolo 17

trico effettivo non superiore al 1 5 % voi e che non
appartengono al tipo R II o R III.

3. Il prodotti ottenuto dal taglio di un vino atto a
produrre un vino da tavola bianco o di un vino bianco
con un vino atto a produrre vino da tavola rosso o con un
vino da tavola rosso, conformemente all'articolo 1 25, para
grafo 1 dell'atto di adesione, può essere consegnato alla
distillazione in Spagna. A tale scopo è assimilato ad un
vino da tavola bianco di tipo A I.
Articolo 15
Mediante distillazione diretta di vini ottenuti da uve di

varietà che, nella classificazione per la stessa unità ammi
nistrativa, figurano simultaneamente quali varietà di uve
da vino e varietà di uve destinate all'elaborazione di

acquavite di vino si può ottenere soltanto un prodotto
avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92 %

Il distillatore che intende beneficiare dell'aiuto di

cui al paragrafo 1 presenta entro il 31 ottobre la domanda

1.

Se il produttore intende beneficiare della possibilità

di cui all'articolo 39, paragrafo 7, primo comma, secondo
trattino, del regolamento (CEE) n. 822/87, la consegna

all'organismo d'intervento del prodotto avente un titolo
alcolometrico di almeno 92 % voi si effettua entro il 31

ottobre o, in caso di applicazione dell'articolo 11 , para
grafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, entro la data
fissata dall'autorità nazionale competente.
Nel caso di cui all'articolo 23, primo comma del presente
regolamento, le autorità competenti fissano, se necessario,
i termini di consegna.
Il quantitativo di alcole contenuto nel prodotto conse

gnato dal distillatore all'organismo d'intervento conforme
mente all'articolo 39, paragrafo 7, primo comma, secondo
trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 non può ecce
dere quello contenuto nei quantitativi di vino consegnati

nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1 1 , paragrafo 3.

voi .

Articolo 16

In applicazione dell'articolo 39, paragrafo 7, secondo
comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87,
gli Stati membri il cui volume globale di vino da distillare
obbligatoriamente non supera 100 000 hi possono preve

1 . Per i prodotti derivanti dalla distillazione di cui
all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, il distilla
tore può beneficiare di un aiuto. L'importo dell'aiuto è

dere che il loro organismo d'intervento non acquisti il

fissato al momento della messa in atto della distillazione.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al
distillatore per il prodotto consegnato è fissato al

Nessun aiuto è dovuto per il quantitativo di alcole, conte
nuto nel prodotto ottenuto dalla distillazione, eccedente

prodotto di cui al primo comma.

momento della messa in atto della distillazione di cui

all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87.
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Se il distillatore ha beneficiato dell aiuto alle condizioni di

L aiuto è versato entro tre mesi dalla data di presentazione

cui all'articolo 16, il prezzo di cui al primo comma è
diminuito dell'importo di detto aiuto.

della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di
cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n.
2179/83 e, comunque, successivamente alla data di appro

Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto di cui al

secondo comma, si applica, per quanto di ragione, il
disposto dell'articolo 16, paragrafo 2.
3. I prezzi di cui al paragrafo 2 si applicano ad un
alcole neutro, corrispondente alla definizione di cui all'al
legato del regolamento (CEE) n. 2179/83.
Per gli altri tipi di alcole i prezzi di cui al paragrafo 2
sono diminuiti, per titolo alcolometrico volumico e per
ettolitro, di un importo fissato al /momento dell'adozione
della misura di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE)
n . 822/87.

4.

L'organismo d'intervento effettua il pagamento del

prezzo al distillatore entro i tre mesi successivi al giorno
della consegna dell'alcole.

vazione del contratto o della dichiarazione.

6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regola
mento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata soltanto
se, entro il 1° marzo successivo, è fornita la prova che :
— il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o
nella dichiarazione è stato distillato,

— il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produt
tore entro il termine di cui all'articolo 1 3, paragrafo 2.
Lo svincolo della cauzione ha luogo proporzionalmente ai
quantitativi per i quali tali prove sono state fornite.

Se le prove di cui al primo comma sono presentate dopo
la scadenza del termine, ma anteriormente al 1° giugno,

l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione.
Se si constata che l'elaboratore di vino alcolizzato non ha

Si applica, fatti salvi eventuali adeguamenti, l'articolo 16,
paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma.
Articolo 18

1!

pagato il prezzo d'acquisto al produttore, entro il 1° luglio,
l'organismo d'intervento versa al produttore un importo
pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'inter
vento dello Stato membro del produttore.

Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regola

. mento (CEE) n . 2179/83, il contratto o la dichiarazione di

consegna all'elaborazione del vino alcolizzato è presentato,
per approvazione, all'organismo d'intervento competente
entro il 30 giugno.

Articolo 19

1.

Entro il giorno 20 di ogni mese gli Stati membri

inviano alla Commissione una distinta relativa al mese

precedente, concernente :

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risul
tato della procedura d'approvazione entro quindici giorni
dalla data di presentazione del contratto o della dichiara
zione.

— i quantitativi di vino da tavola e di vino alcolizzato
distillati nel quadro della distillazione di cui all'arti

colo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, ripartiti per
colore,

effettuata dopo il 31 luglio.

— i quantitativi di alcole consegnati agli organismi
d'intervento,

3. La distillazione del vino alcolizzato può essere effet
tuata soltanto dopo l'approvazione del contratto o della
dichiarazione ed entro il 31 agosto.

— i quantitativi di acquavite di vino prodotti e i quantita
tivi di alcole contenuti in tali prodotti,
— i quantitativi di altri prodotti aventi un titolo alcolo
metrico di almeno 52 % voi per i quali è stato

2.

L'elaborazione del vino alcolizzato non può essere

richiesto un aiuto.

4.

Entro il giorno 10 di ogni mese l'elaboratore invia

all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di
vino consegnati nel mese precedente.
5.
Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elabora
"tore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per
titolo alcolometrico volumico effettivo del vino prima
della trasformazione in yino alcolizzato e fissato al

2. Entro il 31 marzo gli Stati membri comunicano alla
Commissione i casi in cui i distillatori o gli elaboratori di
vino alcolizzato non hanno rispettato i propri obblighi e
le misure di conseguenza adottate.

Articolo 20

momento della messa in atto della distillazione di cui

all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87.
Per beneficiare dell'aiuto, entro e non oltre il 31 ottobre

l'elaboratore presenta all'organismo d'intervento compe
tente la domanda e la documentazione di cui all'articolo

17 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Per la conversione in moneta nazionale degli importi da
fissare in virtù del presente regolamento si applica il tasso
rappresentativo vigente nel settore vinicolo alla data di
entrata in vigore del regolamento che decide la messa in
atto della distillazione di cui all'articolo 41 del regola
mento (CEE) n . 822/87.
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Articolo 23

Articolo 21

In Grecia, per le campagne viticole 1987/ 1988 e 1988/
1989 si applicano le seguenti disposizioni, in virtù dell'ar
ticolo 39, paragrafo 10, primo comma del regolamento
(CEE) n . 822/87 :

a) sono tenuti all'obbligo di distillazione di cui al
presente regolamento i produttori, comprese le cantine
sociali e le associazioni di produttori, che nella
campagna considerata abbiano ottenuto il quantitativo
di vino da tavola fissato, se del caso, dalle autorità

greche anteriormente al 10 marzo della campagna
stessa ;

b) attenendosi ai criteri di cui all'articolo 39, paragrafo 4
del regolamento (CEE) n. 822/87, anteriormente al 10
marzo il governo greco determina, se del caso, le
percentuali della produzione di vino da tavola che i
produttori di cui alla lettera a) devono consegnare alla

distillazione, garantendo parità di trattamento ai
produttori soggetti a tale obbligo.
Dette percentuali devono garantire che per tutta la
Grecia sia distillato il quantitativo risultante dalla
somma dei volumi da distillare in tale Stato membro ;

c) anteriormente al 15 marzo, il governo ellenico comu
nica alla Commissione le disposizioni adottate in virtù
del presente articolo.

Articolo 22

In applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1 del regola
mento (CEE) n. 822/87 e fatto salvo il disposto dell'arti
colo 11 , paragrafo 2 del regolamento n. 2179/83, sono
esclusi dai benefici delle misure d'intervento previste nel
titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87 e decise per la
campagna successiva i produttori che non hanno effet
tuato la consegna durante il periodo compreso tra il 1°
marzo della campagna considerata e :
— il 15 agosto, per i produttori che effettuano la
consegna ad una distilleria,
— il 31 luglio, per i produttori che effettuano ad un

La scadenza dei termini prevista all'articolo 12, paragrafo
4 o, per quanto concerne i produttori che si sono avvalsi
della facoltà di cui all'articolo 12, paragrafo 1 , secondo

comma, la scadenza dei termini previsti dall'articolo 12,
paragrafo 5, primo comma o di quelli fissati dallo Stato
membro in applicazione dell'articolo 11 del regolamento
(CEE) n. 2179/83 non pregiudica minimamente il rispetto
dell'obbligo di distillazione delle quantità dovute da ogni
produttore.
Dopo la scadenza dei suddetti termini, il prezzo

d'acquisto dei quantitativi consegnati e il prezzo dell'al
cole che ne è ottenuto e che viene consegnato all'orga
nismo d'intervento sono diminuiti di un importo pari
all'aiuto fissato, per la distillazione di cui trattasi, per
l'alcole neutro. Per i prodotti della distillazione che non
sono consegnati all'organismo d'intervento non è versato
alcun aiuto.

Articolo 24

1 . Il presente regolamento non si applica in Portogallo
fino al termine della campagna 1989/ 1990.

2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 , secondo trat
tino, i produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 39,
paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 non possono
effettuare la distillazione in Portogallo nel periodo di cui
al paragrafo 1 .

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo
comma, la consegna non può essere effettuata da produt
tori che hanno ottenuto la loro produzione in Portogallo
nel corso della campagna di cui al paragrafo 1 .
Articolo 25

1.

Il regolamento (CEE) n. 854/86 è abrogato.

2. I rinvii al regolamento abrogato in virtù del para
grafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al
presente regolamento.
Articolo 26

elaboratore di vino alcolizzato,

possibilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1 , secondo

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

comma del presente regolamento.

europee.

— il 31 agosto per i produttori che si avvalgono della

Il presente regolamento è obbligatorio- in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente
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ALLEGATO

Metodo di calcolo della media ponderata delle rese di cui all'articolo 7, primo e secondo trattino

1 . La formula da utilizzare per la determinazione della media ponderata (M) di cui all'articolo 7, primo e
secondo trattino, è la seguente :
Q

M -

s =

V,
Ti

■f

[hl/ha]

S

V*
r2

+•

V,

+ ...

fj

v„
rn

V, = volume della partita numero 1 consegnata alla cantina sociale o acquistata dal dichiarante (in hi di
vino) che figura nella dichiarazione di produzione ;

r,

= resa fissata in conformità dell'articolo 7, primo comma, quale è stata ottenuta la partita numero 1
(in hl/ha) ;

Q = V| + V2 + Vj + . . . V„ (in hi di vino).
2. Per le cantine sociali e le associazioni di produttori di cui ali articolo 7, primo trattino, il cui volume totale

di produzione previsto all'articolo 6, paragrafo 1 , è ottenuto mediante la consegna, da parte di tutti gli
aderenti, della totalità della loro produzione. Q rappresenta il volume totale dei prodotti consegnati alla

cantina sociale o all'associazione di produttori e S rappresenta la superficie viticola coltivata dall'insieme
degli aderenti dalla quale provengono i prodotti considerati.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 442/88 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2315/76 e (CEE) n. 2191/81 relativamente alla
vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per il burro

acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro
. LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zioni speciali (8), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 2335/86 (') e, d'altro lato, alla luce dell'esperienza
acquisita, sostituire con un massimale comunitario la
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27
giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
3904/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'arti
colo 12, paragrafo 3,

fissazione a livello nazionale del quantitativo massimo
individuale ;
\

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che il regolamento (CEE) n. 2191 /81 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2402/86 (4), prevede la concessione di un aiuto
per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza

Nel regolamento (CEE) n. 2315/76 è inserito il seguente
articolo 4 bis :

scopi di lucro ; che alla luce dell'attuale situazione del

* Articolo 4 bis

mercato del burro e dell'entità delle scorte pubbliche si
ravvisa l'opportunità di concedere nuovamente la possibi
lità di vendere burro di ammasso pubblico a istituzioni e
collettività senza scopi di lucro, pur senza sospendere la

1 . Un deroga al disposto degli articoli 1 e 2, il burro è
venduto ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto
praticato dall'organismo d'intervento all'atto della
conclusione del contratto di vendita, ridotto di 30

possibilità di erogare l'aiuto previsto dal regolamento
(CEE) n. 2191 /81 ; che occorre a tal fine modificare il
regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione, del 24

settembre 1976, relativo alla vendita di burro d'ammasso
pubblico ^, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 3127/87 (*) ;

ECU/ 100 kg, purché esso sia utilizzato da istitu
zioni e collettività senza scopi di lucro a norma del
regolamento (CEE) n. 2191 /81 e col beneficio
dell'aiuto ivi previsto. -

2. La vendita del burro da parte dell'organismo
d'intervento è subordinata alla costituzione, al più
tardi all'atto della conclusione del contratto di

considerando che occorre stabilire il prezzo di vendita del
burro, le condizioni che permettono di beneficiarne e

vendita, di una cauzione pari alla riduzione di
prezzo prevista al paragrafo 1 , maggiorata di 3
ECU, a garanzia del rispetto delle condizioni prin
cipali relative alla presa in consegna del burro da
parte dei beneficiari e alla sua utilizzazione a
norma del regolamento (CEE) n. 2191 /81 .»

l'importo della cauzione destinata a garantire il rispetto di
tali condizioni ;

considerando che e necessario procedere ad una nuova

fissazione dell'importo dell'aiuto previsto dal regolamento
(CEE) n. 2191 /81 ; che è opportuno inoltre adeguare da
un lato il paragrafo 3 dell'articolo 2 dello stesso regola
mento per tener conto dell'abrogazione del regolamento
(CEE) n. 1269/79 del Consiglio f7) e del rinvio al nuovo
regolamento (CEE) n. 3667/83 del Consiglio, del 19
dicembre 1983, concernente il proseguimento dell'impor
tazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condi

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2191 /81 è modificato come
segue :

1 ) All'articolo 2 :

— al paragrafo 1 , l'importo di « 178 ECU » è sostituito
da « 165 ECU »;

(1) GU n. L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 13.
0 GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1 .

(3) GU n. L 213 dell' I . 8. 1981 , pag. 20.

(*) GU n. L 208 del 31 . 7. 1986, pag. 22.
0 GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

fa GU n. L 296 del 21 . 10. 1987, pag. 8.
fa GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.

— il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente
testo :

(») GU n. L 366 del 28 . 12. 1983, pag. 16.
O GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 7.
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« 3. L aiuto di cui al paragrafo 1 non può essere
cumulato, per quanto riguarda il Regno Unito, con
la riduzione del prelievo speciale prevista

dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n . 3667/83 .

A tal fine, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1
è diminuito dell'importo della surriferita riduzione
del prelievo speciale. »

18 . 2 . 88

2) Ali articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal
seguente testo :

« 4. La quantità massima di burro di cui al paragrafo
3, lettera c) è fissata a 2 kg per mese e per consumatore
facente capo all'ente beneficiario. »
Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente
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REGOLAMENTO (CEE) N. 443/88 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità
particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione
nel settore dei cereali e del riso

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

che degli operatori rinuncino ali utilizzo di titoli con
fissazione anticipata dei prelievi a fini speculativi ; che per
evitare questo rischio occorre aumentare l'importo della
cauzione prevista per il rilascio di detti titoli ; che occorre

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del
mercato dei cereali ('), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 3989/87 della Commissione (2),
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 . 3900/87 della Commissione (4), in particolare
l'articolo 10,

pertanto modificare l'articolo 1 2, paragrafo 1 , lettera b) del
regolamento (CEE) n. 2042/75 ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del
23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e stati
stica e alla tariffa doganale comune ^, modificato dal

regolamento (CEE) n. 39%5/%7 (6), in particolare l'arti
colo 15,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2042/75 è modificato come
segue :

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio ha istituito, con efficacia a decorrere dal 1°
gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci
basata sul sistema armonizzato rispondente nel contempo
alle esigenze della tariffa doganale e della nomenclatura
delle merci ai fini delle statistiche del commercio estero

della Comunità ;

considerando che occorre pertanto esprimere secondo la
terminologia della nomenclatura combinata le descrizioni
delle merci e i codici relativi alle voci tariffarie figuranti
nel regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione O,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1665/
87 0 ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (9), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio
1988 una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restitu
zioni all'esportazione che comporta suddivisioni supple
mentari rispetto a quelle della nomenclatura combinata ;
che è opportuno indicare tali suddivisioni sui titoli di
esportazione dei prodotti agricoli per i quali sono
richieste indicazioni specifiche ; che occorre pertanto
modificare l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2042/75 ;

1 . Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente :
« Articolo 5

1.

Per i prodotti di cui alle sottovoci 1102 20 e

1103 13 della nomenclatura combinata, nella domanda

di titolo di esportazione il richiedente può indicare
prodotti che rientrano in due suddivisioni contigue di
ciascuna delle succitate sottovoci .

Entrambe

le

suddivisioni

indicate

nella domanda

devono figurare sul titolo di esportazione.

Per i prodotti di cui alla voce 2309 della nomen

2.

clatura combinata, escluse le sottovoci 2309 1 0 70,
2309 90 10, 2309 90 70 , 2309 90 91 e 2309 90 99,

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari infe
riore al 50 % , la domanda di titolo di esportazione
reca :

— nella casella 7, la descrizione del prodotto e il suo
contenuto in prodotti cerealicoli conformemente

alla nomenclatura delle restituzioni figurante all'al
legato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della

considerando che le rilevanti fluttuazioni delle quotazioni
del riso sul mercato mondiale danno origine a sensibili
variazioni del livello dei prelievi e comportano il rischio

— nella casella 8 il riferimento "ex 2309".

(>) GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .

Nella domanda possono figurare, nella casella 7, le
categorie contigue relative al tenore di cereali di cui al

0
(3)
0
0
i6)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

377
166
377
256
376

del
del
del
del
del

31 . 12. 1987, pag. 1 .
25. 6. 1976, pag. 1 .
31 . 12. 1987, pag. 15.
7. 9 . 1987, pag. 1 .
31 . 12. 1987, pag. 1 .

0 GU n. L 213 dell' I 1 . 8. 1975, pag. 5.

(8) GU n. L 155 del 16. 6. 1987, pag. 10.
(») GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1 .

Commissione (*) ;

primo trattino del comma precedente.

Le indicazioni figuranti nella domanda devono essere
riportate nel titolo di esportazione.
0 GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1
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2. All'articoilo 12, paragrafo 1 , il testo della lettera b) è
sostituito dal seguente testo :
« b) se si tratta di titolo di importazione con fissazione
anticipata del prelievo :

1006 10 99, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007 e
1008 della nomenclatura combinata ;

— 4 ECU per tonnellata per gli altri prodotti. ».
Articolo 2

— 1 6 ECU per tonnellata per i prodotti di cui alle
voci e sottovoci 0709 90 60, 0712 90 19,
1001 10, 1001 90 91 , 1001 90 99, 1002, 1003,
1004, 1005 10 90, 1005 90 00, 1006 10 91 ,

18 . 2. 88

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente
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REGOLAMENTO (CEE) N. 444/88 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1988

relativo alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di
febbraio 1988 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle
modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ('), modificato

da ultimo dal regolamento (CEE) n. 21 59/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le
modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti
lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci (J), modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 4024/87 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n . 574/86, la
Commissione ha ricevuto, nel corso dei primi dieci giorni di febbraio 1988, comunicazione delle
domande di titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che è opportuno

adottare le disposizioni necessarie per quanto concerne l'accettazione delle suddette domande,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di febbraio 1988 e
comunicate alla Commissione sono accettate per i quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il
coefficiente specificato qui di seguito per quanto concerne i prodotti seguenti e le categorie di

cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n . 606/86 :
Designazione delle merci

Codice NC

ex 0401

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

ex 0403

— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 3

I
0405 00
ex 0406

Coefficiente

litri

1,00

— altri

1,00

Burro e altre materie grasse del latte

0,12680

Formaggi
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria

:

1
2
3
4
5
6
7
8

:
:
:
:
:
:
:
:

Emmental, Gruyère
Roquefort
Formaggi a pasta erborinata
Formaggi fusi
Parmigiano Reggiano, Grana Padano
Havarti 60 % di m.g.
Edam in forme sferiche, Gouda
Formaggi molli stagionati
di latte vaccino

categoria 9 : Cheddar, Chester
categoria 10 : Altri

(') GU n. L 57 dell 1 . 3. 1986, pag. 1 .
(*) GU n. L 202 del 23 . 7. 1987, pag. 30.

(J) GU n. L 58 dell' i . 3. 1986, pag. 28.

(4 GU n . L 378 del 31 . 12. 1987, pag. 53.

0,39710
0,00289
0,07574
0,00242
0,05652

0,02439
0,06892

0,00503
0,06487
0,04956
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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1988 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente
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REGOLAMENTO (CEE) N. 445/88 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1988

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero

bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara
permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 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 . 3993/87 (z), in particolare
l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),
considerando che in conformità al regolamento (CEE) n .
1092/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, relativo
ad una gara permanente per la determinazione di prelievi

considerando che dopo 1 esame delle offerte è opportuno
adottare, per la quarantesima gara parziale, le disposizioni
di cui all'articolo 1 ;

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3) si
procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

Per la quarantesima gara parziale di zucchero bianco,
effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1092/87,

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 1092/87, un
importo massimo della restituzione all'esportazione è
fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto

fissato a 42,450 ECU per 100 kg.

l'importo massimo della restituzione all'esportazione è

Articolo 2

conto in particolare della situazione e della prevedibile
evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio

sul mercato mondiale ;

1988 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n . L 177 dell' i . 7. 1981 , pag. 4.
0 GU n . L 377 del 31 . 12. 1987, pag. 23.
(3) GU n . L 106 del 22. 4. 1987, pag. 9 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 446/88 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1988

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,
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. 3993/87 (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. 2054/87 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 427/88 (4) ;

considerando che 1 applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commis
sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi
attualmente in vigore conformemente all'allegato del
presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Artìcolo 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

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio (*) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

bianco, come figura nell'allegato.

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel

Articolo 2

contempo le esigenze della tariffa doganale comune e
delle statistiche del commercio estero della Comunità e

II presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio

sostituisce la precedente nomenclatura ;

1988 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 177 dell 1 . 7. 1981 , pag. 4.
O GU n. L 377 del 31 . 12. 1987, pag. 23.

Ò GU n. L 192 dell'i 1 . 7. 1987, pag. 38.
(4) GU n. L 42 del 16. 2. 1988, pag. 26.
O GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importa
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)
Codice NC

Importo del prelievo

1701 11 10

40,93 (')

1701 11 90

40,93 (')

1701 12 10

40,93 (')

1701 12 90

40,93 (')

1701 91 00

49,90

1701 99 10

49,90

1701 99 90

49,90

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

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

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1987

relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/31.914 - ARG-Unipart)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/84/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vendite a rivenditori autorizzati dal costruttore, su

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

certi prodotti convenuti fra le parti. L'accordo fa
seguito alla recente separazione della proprietà

europea,

delle due parti interessate.

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio
1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85
e 86 del trattato ('), modificato da ultimo dall'atto di
adesione della Spagna e del Portogallo, con particolare
riferimento agli articoli 6 é 8 di questo atto,

Le parti

(2)

Austin Rover Group Limited (« ARG »), impresa di
costruzione di automobili da turismo e autoveicoli

vista la notifica presentata il 7 luglio 1986 da Austin
Rover Group Limited, di Conventry, Regno Unito, e da
Unipart Group Limited, di Oxford, Regno Unito, relativa
mente a un accordo concernente la vendita di pezzi di

da trasporto da esse derivate, è una filiale che
appartiene integralmente, seppur indirettamente, a
Rover Group (in precedenza B. L.), società a respon
sabilità limitata di diritto pubblico, della quale il
governo del Regno Unito detiene la quasi totalità

ricambio di automobili Austin Rover,

delle azioni.

visto il riassunto della notifica pubblicato a norma dell'ar
ticolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 (2),

(3)

Unipart Group Limited (« Unipart ») era anch'essa
in precedenza una società filiale di Rover Group,
ma recentemente il gruppo Rover ha ceduto la
maggioranza del capitale azionario a privati, tratte
nendosene solo il 21,7 % . Unipart ha fornito per
anni pezzi di ricambio ed accessori per automobili
delle marche del Gruppo Rover, come pure per

previa consultazione del comitato consultivo in materia di
intese e posizioni dominanti ;

considerando quanto segue T

automobili delle marche di altre case automobilisti
che.
I. FATTI

(1 )

Questa procedura riguarda un accordo tra un
costruttore di automobili e un distributore indipen

dente, per il quale quest'ultimo si impegna a
promuovere al posto e per conto del costruttore la
vendita di pezzi di ricambio ed accessori, nonché di
concentrare i propri sforzi di vendita, trattandosi di
(') GU n. 13 del 21 . 2. 1962, pag. 204/62.
0 GU n. C 319 del 12. 12. 1986, pag. 3.

L'accordo

(4)

L'accordo notificato, caratterizzato come « inteso a
definire le competenze per la vendita dei pezzi di
ricambio per le automobili Austin Rover e per la
prestazione dei servizi connessi » ed in seguito defi
nito « l'accordo » è stato concluso il 28 febbraio

1986. Le parti concordano fra di loro sulla compo
sizione della gamma dei pezzi di ricambio e, entro
tali limiti, del modo in cui Unipart potrà ottenere i
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pezzi da ARG e da terzi. L accordo comporta che
Unipart continui a gestire gli interessi relativi ai
prodotti di ARG che prevedano la fornitura di
pezzi destinati al mercato del dopo vendita
(mercato sul quale dei pezzi sono venduti separata
mente, per essere inseriti o aggiunti agli autoveicoli
dai commercianti, dalle officine di riparazione o dai
proprietari del mezzo), idonei al montaggio sui

(6)

a

tutte

le

funzioni

che

tale

rizzerà la fornitura di pezzi al servizio assistenza
solo tramite Unipart.

b) ARG raccomanderà, quali pezzi per gli autovei
coli ARG ed ove esistano, soltanto i pezzi prov

visti del proprio marchio commerciale e quelli
recanti contemporaneamente i marchi Unipart e

servizio

comporta, ossia i controlli di qualità, gli acquisti, lo

Austin Rover, se disponibili.

stoccaggio, la commercializzazione, la vendita, l'ese
cuzione degli ordini, la distribuzione e la contabi
lità. In linea generale, Unipart è tenuta a realizzare
determinati livelli di efficienza, soggetti a controlli
periodici secondo criteri obiettivi stabiliti dall'ac
cordo. Il suo corrispettivo è commisurato ai suoi
risultati. Unipart metterà i beni contrattuali a
disposizione di tutti i rivenditori autorizzati da
ARG tanto nel mercato comune che nei paesi terzi .
(5)

Ai fini dell accordo, e in particolare per ripartire le
responsabilità tra ARG e Unipart, i pezzi destinati

L'accordo prevede fra 1 altro quanto segue :

a) Per i servizi prestati da Unipart, ARG si rivolgerà
esclusivamente a quest'ultima, e fornirà o auto

modelli esistenti di autoveicoli ARG. Unipart prov
vederà

N. L 45/35

c) Gli attuali concessionari autorizzati di ARG, che
soddisfano ai requisiti qualitativi di Unipart,
avranno la preferenza per divenire rivenditori
autorizzati di Unipart.

d) La gamma completa dei pezzi, che equipaggiano
gli autoveicoli ARG, deve essere disponibile
presso Unipart o tramite essa.
(7)

Le responsabilità, i rischi ed i proventi sono diver
samente ripartiti, secondo le categorie.

al servizio di assistenza sono stati classificati in tre

a) L'approvazione, l'approvvigionamento, lo stoc
caggio e la vendita dei pezzi con il marchio

categorie :

Unipart sono effettuati esclusivamente
Unipart per proprio conto.

a) pezzi provvisti del marchio « Unipart » : sono
pezzi di rapido smercio, altamente concorren
ziali, come ad esempio le candele e gli ammor

da

b) I pezzi recanti il marchio « Dual Branded » sono
tecnicamente approvati da ARG o Unipart, che
agisce in base ad una delega di ARG. Unipart

tizzatori, che sono montati su autoveicoli ARG e
su autoveicoli di altre marche ;

versa a ARG una commissione sulle vendite, ma

tranne che per quest'ultimo caso Unipart vende

b) pezzi « Dual Branded » : sono i pezzi della
gamma Unipart che si adattano agli autoveicoli

eslusivamente per proprio conto. Per un numero
limitato di pezzi « Dual Branded », ARG ha il
diritto di determinare dei prezzi di rivendita non
obbligatori che Unipart raccomanderà ai conces
sionari autorizzati di ARG e di Unipart.

ARG ; recano i marchi di entrambe le società e

sono esattamente conformi alle specifiche di
ARG della dotazione originale. Per una singola
funzione (per esempio, le fodere dei freni di un
dato modello ARG), può esistere, in primo
luogo, non più di un pezzo « Dual Branded », e
secondariamente uno o più pezzi « Unipart »
che, pur avendo la stessa funzione dei pezzi
« Dual Branded », devono distinguersi per altre

c) Per quanto riguarda i pezzi con marchio « Austin
Rover », Unipart non assume rischi imprendito
riali, ma agisce in veste di agente ARG e perce
pisce in quanto tale una commissione sulle
vendite. ARG rilascia le approvazioni tecniche,
stabilisce i prezzi di rivendita di Unipart e
assume gli utili o le perdite nelle vendite effet

caratteristiche .

c) pezzi con il marchio « Austin Rover » : sono tutti
gli altri pezzi fabbricati da ARG o da subforni
tori conformemente alle specifiche ARG ; essi
recano unicamente il marchio Austin Rover.

tuate .

(8)

I pezzi con marchio « Austin Rover » possono
essere forniti solo a rivenditori della rete ARG . I

pezzi « Dual Branded » possono essere messi in
vendita anche in località autorizzate da Unipart,
purché non in presenza di una rappresentanza
specifica di una casa automobilistica concorrente ;

(Il riferimento a un pezzo portante un marchio
include un pezzo il cui imballaggio, destinato alla
vendita col pezzo , porta quel marchio)

ed offerti anche ad altra clientela, con il consenso

di ARG. I pezzi con marchio « Unipart » possono
essere forniti a qualsiasi categoria di clienti.
Le parti hanno stabilito elenchi dettagliati dei
prodotti rientranti in ciascuna delle tre categorie.
Di norma, un prodotto può essere trasferito da una

categoria all'altra soltanto previo accordo fra le
parti.

(9)

Unipart non può, senza il preventivo consenso

scritto di ARG, espandere una qualsiasi gamma di
prodotti che comporti pezzi « Austin Rover » o
« Dual Branded » aggiungendovi nuove categorie di

N. L 45/36
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prodotti, o introdurre nuove gamme di prodotti che
comprendano « ARG Fit Parts » (conformi o no alle
specifiche della dotazione di origine) ; il consenso
non potrà essere rifiutato senza giusto motivo.

(10)

Branded » nel caso di ARG e « Dual Branded » o

« Unipart Branded » nel caso di Unipart) o di
commercializzarli alla stregua dei pezzi « Austin
Rover », « Dual Branded » o « Unipart », secondo i

(15)

La durata iniziale dell'accordo è espressamente

a) Nei confronti dei rivenditori autorizzati di ARG,
Unipart assume le incombenze che spettano
normalmente ad un fabbricante di autoveicoli in

tuttavia di rinnovare il contratto se sono soddisfatte

materia di fornitura di pezzi, cioè stoccaggio,
catalogazione e fornitura regolare di tutti i pezzi
necessari per le vendite, manutenzione e ripara

del suo funzionamento nel corso del periodo
iniziale. Ai fini di questa procedura, i rapporti
giuridici intergranti l'accordo sono presi in consi
derazione come se si trattasse di rapporti a lungo
termine, benché soggetti a revisione allo spirare del

zione dei modelli
marche interessate.

termine previsto.

Con ulteriore accordo firmato dalle parti il 21
novembre 1986, ARG concede a Unipart una
licenza non esclusiva ed esente da commissioni per
usare certi marchi commerciali di ARG su prodotti
diversi dagli autoveicoli già montati, e che rientrino
nelle norme e le specifiche di ARG. Questo
accordo di licenza fa parte integrante dell'accordo
prinicpale, ripsetto al quale funge da corollario.

ricambio ed accessori di ARG e di fornire i servizi

specializzati di ogni genere di cui i clienti possano
aver bisogno, sono adempiute nel Regno Unito,
dove ARG detiene una notevolae parte di mercato,
da concessionari di distribuzione e da dettaglianti :
i concessionari di distribuzione sono grossisti che
agiscono anche come dettaglianti. Negli altri Stati

recenti

delle

sione (pratica n. IV/31.272) ma non rientra nella

presente procedura. L'accordo fra Unipart e
Jaguar non contiene disposizioni analoghe a
quelle valide per i pezzi « Dual Branded » ;
pochissimi pezzi « universali » si prestano ad
essere montati su automobili Jaguar, per cui
sono scarse le possibilità di concorrenza fra la
propria gamma di prodotti ed i pezzi che
Unipart distribuisce in virtù del contratto con
Jaguar.
c) Nei confronti degli altri clienti — grossisti o
dettaglianti indipendenti, commercianti di altre
marche, o la clientela privata dei propi
negozi — Unipart è un fornitore di una vasta
gamma di pezzi ed accessori « universali » di
rapido smercio, spesso (benché non sempre)

ARG ed i suoi importatori, alcuni dei quali sono
società filiali di ARG, sono responabili della
promozione (in un determinato territorio) della
vendita dei prodotti ARG e dei servizi connessi.
Ciascuno di questi organizza un sistema di distribu
Le funzioni di vendere autoveicoli, pezzi di

e

accordo è stato anche notificato alla Commis

Nei limiti in cui ARG non fabbrica i componenti
di cui ha bisogno per montare gli autoveicoli nuovi,
li compra o li fa fabbricare per suo conto da subfor
nitori, e similmente si comporta per certe parti
staccate e per certi accessori. Gli accordi di forni
tura sono normalmente conclusi a lungo termine.

zione esclusivo e selettivo.

correnti

b) Nei confronti dei rivenditori autorizzati di
Jaguar, Unipart gestisce una gamma più limitata
di servizi analoghi, in base al contratto con
« Jaguar cars Holdings Limited » e « Jaguar cars
Limited » di Coventry, Regno Unito ; questo

I mercati in considerazione

(14)

Unipart acquista pezzi di ricambio ed accessori da
ARG o (prevalentemente) da altri fornitori. I suoi
ricadere in tre categorie :

firma dell'accordo, secondo che la data dello spirare
del termine risulti anteriore. Le parti prevedono

(13)

contrattualmente

interessi nella distribuzione all'ingrosso possono

indicata in cinque anni a decorrere dalla data dalla
quale le azioni di Unipart saranno offerte al
pubblico, ovvero in sette anni a decorrere dalla

(12)

sono

distribuzione e servizio impegnano tali rivenditori
autorizzati a far tutto il possibile per vendere i pezzi
di ricambio e gli accessori offerti da ARG o dai
suoi importatori. Mentre Unipart in precedenza
assolveva il compito di fornire i pezzi e gli accessori
ai rivenditori di ARG nel quadro della ripartizione
delle competenze in seno al gruppo Rover, ora lo fa
su basi contrattuali, oppure partendo , da una situa
zione commercialmente indipendente.

introdurre pezzi con marchi di altri produttori nei
rispettivi campi di competenza (cioè « Austin Rover

(11)

commercianti

legati direttamente all'importatore. Gli accordi di

L'accordo non impedisce ad ARG o Unipart di

casi.

i
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suscettibili di essere montati su diversi modelli

di una o più marche.

(16)

ARG e Unipart sono in principio esposti alla
concorrenza diretta o indiretta di un gran numero
di costruttori di pezzi di ricambio e di componenti,
di commercianti e persino di altre case automobili
stische, che offrono delle serie di pezzi « univer
sali ». Nei settori precitati dei pezzi con marchi
« Unipart », « Dual Branded » e « Austin Rover »
[vedi paragrafi 5, lettere a), b) e c) e 7, lettere a), b) e
c)], le condizioni di concorrenza possono essere
definite come segue :

1
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— commercianti, officine di riparazione e clienti
finali possono ottenere pezzi che sono identici
0 comunque sostituibili con i pezzi « Unipart
Branded » da parte di molti fornitori nella

N. L 45/37

comparabile, sono ammessi alla rete di distribu
zione di Unipart.

(19)

Comunità,

Nel 1986, le quote di mercato di ARG per le auto
mobili da turismo sono state le seguenti :
— Regno Unito : 15,6 % ,

— la maggior parte dei pezzi « Dual-Branded »
sono soggetti ad una concorrenza effettiva da
parte di svariati fornitori. Alcuni dei pezzi con
marchio « Austin Rover » si possono ottenere

— Europa a 12 : 3,6 % .
Nel Regno Unito ARG dispone di circa 440
concessionari di distribuzione e di 600 dettaglianti.

solo da ARG o da fornitori e subfornitori che

Il fatturato di ARG nel 1986 è stato di circa 1313

sono stati approvati da ARG . Unipart è in grado
di determinare le condizioni di vendita prescin
dendo in parte dai condizionamenti della
concorrenza, solo per i pezzi ad acquisto obbli
gato, offerti da Unipart con il consenso di ARG.
1 pezzi ad acquisto obbligato sono quelli il cui
requisito è di risultare identici ai corrispondenti
componenti usati al momento del montaggio

milioni di sterline e quello del gruppo Rover di
circa 3 412 milioni di sterline .

(20)

dell'autoveicolo e per i quali non vengano
fabbricati o venduti dei prodotti di sostituzione
(per lo più pezzi per i quali non esiste una

ammontato nel 1986 a circa 184 milioni di sterline.

domanda sufficiente ad indurre i fabbricanti

indipendenti a produrli ; ma anche pezzi
protetti da brevetto o altri diritti).

Poiché non risultano pubblicate statistiche autore
voli per il mercato del dopovendita, sul quale opera
Unipart, si può fare solo una stima molto approssi
mativa delle quote di mercato della società : sembra
dunque che si tratti di quote notevoli nel Regno
Unito, ma molto meno importanti negli altri Stati
membri. Il fatturato complessivo di Unipart ha

(21 )

In risposta ad una comunicazione pubblicata ai
sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento
n. 17, la Commissione ha ricevuto delle osserva

(17)

(18)

Unipart ha in corso degli accordi con grossisti e
dettaglianti, come pure dispone di un certo numero
di punti vendita sui propri. I contratti di conces
sione di Unipart prevedono un'esclusività di distri
buzione dei prodotti Unipart su un territorio asse
gnato, ma senza protezione territoriale e senza
esclusività d'acquisto. I concessionari Unipart, e
quindi anche i punti di vendita al dettaglio di
Unipart, sono liberi di acquistare dei prodotti che
non siano di Unipart.

zioni da una associazione di imprese operanti nel
settore delle forniture dei pezzi di ricambio e da
una società che gestisce punti vendita e officine,
che forniscono e montano soprattutto pezzi univer
sali ad uso dei clienti finali. Tali osservazioni

possono essere riassunte come segue.

(22)

ai suoi importatori ed ai rivenditori autorizzati,

L'associazione di imprese ha espresso il timore che
le disposizioni relative alla ripartizione dei marchi
commerciali (vedi paragrafi 5 e 7) possa incorag
giare lo sfruttamento di tali marchi in maniera
dannosa per la concorrenza, in quanto che i
concorrenti esistenti e potenziali nella fornitura dei
pezzi di cui trattasi possano essere svantaggiati
nell'offrire tali pezzi sia ai concessionari di ARG
che agli altri commercianti, ai meccanici o agli

realizzano una rete di distribuzione esclusiva e

utilizzatori.

Una componente essenziale del quadro legale ed
economico dell'accordo è il fatto che ARG, insieme

selettiva su scala europea del tipo considerato nel
regolamento (CEE) n . 123/85 della Commissione,

(23)

generalizzata per i pezzi di cui trattasi (vedi para
grafo 16), almeno per quanto concerne il Regno
Unito, potrebbe non essere più il caso all'avvento
della normativa proposta nella relazione del diparti
- mento del commercio e dell'industria dell'aprile

il servizio di assistenza alla clientela (').
Per

tale

sistema

di

distribuzione,

non

1986, che conferirebbe un monopolio ai disegnatori

esiste

delle varie parti che entrano nella composizione dei

domanda delle parti interessate per una decisione

veicoli a motore.

individuale di esenzione ai sensi dell'articolo 85,

paragrafo 3 del trattato, per le clausole che non
rientrino nell'esenzione per categoria del citato

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

regolamento (CEE) n. 123/85. Alla luce dell'articolo
3, paragrafo 4 di tale regolamento si può ritenere
che i pezzi di ricambio che si trovino in concor
renza con quelli che formano attualmente oggetto
d'accordo tra ARG e Unipart, e siano di qualità
(>) GU n . L 15 del 18 . 1 . 1985, pag. 16.

La società ha sottolineato che, mentre potrebbe
essere vero che attualmente esiste una concorrenza

del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione
dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a cate
gorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e

(24)

Il contratto tra ARG e Unipart ricade sotto l'inter
dizione edita in linea generale dell'articolo 85,
paragrafo 1 del trattato CEE. Comunque, risultano
soddisfatte le condizioni che permettono di dichia
rare l'inapplicabilità di tale disposizione in confor
mità dell'articolo 85, paragrafo 3.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 45/38

18 . 2. 88

paragrafo 9), ma che vorrebbero tuttavia vendere

A. Articolo 85 , paragarafo 1

attraverso i rivenditori autorizzati da ARG .

(25)

L'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 non
risulta esclusa semplicemente perché Unipart era in
precedenza una filiale associata, insieme ad ARG,
del gruppo Rover e che l'accordo è una conse
guenza della privatizzazione di Unipart. Gli
impegni di ARG e di Unipart di coordinare i loro
acquisti, i livelli di qualità ed i controlli, lo stoccag
gio, gli ordini e la fatturazione, la commercializza
zione e la distribuzione per una vasta gamma di
attività (vedi paragrafi da 4 a 9) determinano la
posizione concorrenziale delle società oramai indi

pendenti l'una dall'altra sul lungo periodo (vedi

(30)

gamma di pezzi necessari agli autoveicoli ARG
rappresenta per Unipart una restrizione della libertà
di fissare la propria gamma di prodotti da montare
sugli autoveicoli ARG secondo criteri diversi da
quelli dedotti nell'accordo (vedi paragrafo 6, let
tera d).

(31 )

paragarafo 11 ) e non sono necessariamente inerenti
alla privatizzazione come tale.

(26)

Comunque, l'articolo 85, paragarafo 1 non si
applica all'accordo nella misura in cui stabilisce che
Unipart promuoverà le vendite dei pezzi col
marchio « Austin Rover » per conto di ARG, e per
il corrispettivo di una commissione da parte di
ARG (vedi paragrafo 7, lettera c). Sotto questo

anche da concessionari di un'altra casa automobili

stica diversa da ARG (vedi paragrafo 8). Unipart ha

l'obbligo di offrire degli accordi di distribuzione ai
grossisti selezionati da ARG, che abbiano i requisiti
qualitativi richiesti da Unipart (vedi paragrafo 6,
lettera c). Non può, senza aver consultato ARG,
modificare il proprio sistema di distribuzione di
pezzi « Austin Rover » e « Dual Branded » (vedi
paragrafo 6, lettera c). Tali restrizioni si applicano a
tutti i pezzi, idonei' per ARG, che appartengano alla

cazione della Commissione sui contratti di esclu

siva con agenti commerciali) (').
Le parti hanno coordinato le loro politiche di
acquisto e di vendita per i pezzi da montare sugli

categoria « Dual Branded » e che rechino, di

autoveicoli ARG in modo che, tenuto conto delle

commercianti indipendenti, che non appartengono
alle reti di distribuzione di ARG e di Unipart, di
ottenere quei pezzi direttamente da Unipart.

rispettive competenze, ogni parte sopporta i propri
rischi imprenditoriali (vedi paragrafo 7, lettera b).
Sotto tale aspetto è irrilevante che Unipart debba
corrispondere delle commissioni ad ARG, conside
rando i precedenti servizi offerti da ARG per
appoggiare Unipart nella distribuzione dei pezzi ed
in particolare l'organizzazione di una rete di

massima, ambedue i marchi. Non è dato ai

(32)

Un certo numero di clausole dell'accordo ha come
oggetto ed effetto di restringere il gioco della
concorrenza all'interno del mercato comune, ed è
suscettibile di pregiudicare il commercio fra gli
Stati membri (articolo 85, paragrafo 1 ).

(29)

Poiché a Unipart è vietato entrare sul mercato dei
pezzi col marchio « Dual Branded » altrimenti che
di concerto con ARG, ne risulta una limitazione

della politica commerciale di Unipart di cui non
risentono gli altri commercianti di pezzi di ricam
bio, che non appartengono ad una rete di distribu
zione legata ad una singola marca di autoveicoli
(commercianti indipendenti). Di conseguenza,
Unipart non è libera di comportarsi da grossista per
i costruttori di pezzi che non siano dei fornitori
accreditati di ARG (vedi paragrafo 7, lettera b) e
(') GU n . 139 del 24. 12. 1962, pag. 2921 /62.

L'obbligo a carico di Unipart di trasmettere ai
concessionari autorizzati le raccomandazioni non

obbligatorie circa i prezzi di vendita per certi pezzi
« Dual Branded » (vedi paragrafo 7, lettera b)
influisce sulle politiche di acquisto e di vendita dei
concessionari ARG e dei clienti e quindi restringe
la libertà di Unipart di stabilire le proprie politiche,
circa la struttura commerciale ed i prezzi.

commercianti per la vendita ed il servizio assistenza
degli autoveicoli ARG e la determinazione di una
riserva di pezzi di ricambio quando nuove vetture
vengano immesse sul mercato.

(28)

Per quanto riguarda i pezzi « Dual Branded », a
Unipart non è concesso di scegliere autonoma
mente i propri canali di distribuzione, per cui può
distribuire tali pezzi solo tramite i propri concessio
nari (e solo a certe altre categorie di clienti presta

biliti), e neppure tramite loro ove questi fungano

aspetto, Unipart assume il ruolo di un agente che
non assume rischi imprenditoriali (vedi la comuni

(27)

L'obbligo a carico di Unipart di fornire, in via
preferenziale, alla rete di distribuzione ARG l'intera

(33)

L'obbligo imposto ad ARG di non mettere in
vendita pezzi sul mercato del dopovendita, di non
penetrare su detto mercato attraverso imprese
diverse da Unipart (vedi paragrafo 6, lettera a), e di
raccomandare, come pezzi di ricambio ed accessori
per le vetture ARG, solo pezzi con marchi « Austin
Rover » e « Dual Branded » (vedi paragrafo 6, lettera
b) riduce le capacità concorrenziali di ARG. I
concessionari di ARG che volessero, comprando
direttamente da ARG, condividere i vantaggi deri

vanti dagli acquisti all'ingrosso di ARG di pezzi
originali o di pezzi destinati al mercato del dopo
vendita, potrebbero essere danneggiati. L'esclusione
della contrattazione diretta di grossisti concorrenti
di Unipart può pregiudicare la situazione concor
renziale di questi commercianti indipendenti,
specialmente nel campo dei pezzi « ad acquisto
obbligato », che non possono essere sostituiti da
altri.

(34)

lizzazione delle attivila delle parti permette a

L accordo è suscettibile di pregiudicare il
commercio fra gli Stati membri perché le norme
che

contiene limitano

in

ciascuna di concentrarsi nell'ambito di propria
competenza senza rischiare di compromettere i
propri interessi ; in tal modo è possibile trovare
tutti i pezzi di ricambio di una data gamma, di cui
abbisognano le officine di ripartizione ed i clienti
per gli autoveicoli ARG, presso la stessa rete di
vendita (vedi paragrafi 29 e 30). In seguito alla
fusione parziale delle reti di distribuzione di ARG e
di Unipart, gli acquisti dei pezzi scelti dalle due
parti possono essere cumulati per essere ulterior
mente ripartiti fra la rete di distribuzione selettiva
di ARG e gli altri sbocchi facenti capo a Unipart.
La fusione parziale delle reti di distribuzione di
ARG e di Unipart assicura uno stoccaggio funzio
nale in vista di una grande scelta e di una rapida

maniera sensible le

vendite potenziali di numerosi fabbricanti di pezzi
di ricambio in tutti gli Stati membri e dei loro
rivenditori . Inoltre stabilisce la struttura e le condi

zioni della fornitura dei pezzi ai concessionari auto
rizzati di ARG attraverso la Comunità.

B. Articolo 85, paragrafo 3

(35)

N. L 45/39
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L accordo non può ancora fuire dell esenzione dal
divieto di cui all'articolo 85 in virtù di un regola
mento di esenzione per categoria della Commis
sione. Né il regolamento (CEE) n. 1983/83 sugli
accordi di distribuzione esclusiva ('), né il regola
mento (CEE) n. 1984/83 sugli accordi di acquisto
esclusivo (2), né il regolamento (CEE) n. 123/85
sugli accordi di distribuzione di automobili, risul
tano applicabili. Le parti hanno sottoscritto delle

consegna dei pezzi. In esito al distacco di Unipart
dal gruppo Rover, ARG si sarebbe trovata, senza
l'occasione

di

contare

su

un'idonea

società

commerciale, priva di ogni capacità di acquistare,
immagazzinare e distribuire pezzi di ricambio.

(38)

Poiché le esigenze di Unipart non sono contrastate
da ARG e gli acquisti di pezzi « Dual Brandel »
vengono concordati, Unipart può concentrare le
proprie attività per far fronte alla concorrenza degli
altri grossisti indipendenti, dei fornitori di pezzi
universali, e degli altri canali di vendita dei produt
tori di pezzi universali.

(39)

Le restrizioni convenute sono indispensabili per
migliorare la distribuzione dei prodotti. Per reggere

restrizioni con riferimento non solo alla distribu

zione, ma anche alla costituzione della gamma dei
pezzi di ricambio di ARG, e ad una coordinazione
continuata degli acquisti di tali pezzi di ricambio di
ARG, e ad una coordinazione continuata degli
acquisti di tali pezzi da parte di terzi. Il regola

mento (CEE) n. 123/85 non è in ogni caso d'appli
cazione, perché copre soltanto gli accordi di distri
buzione combinata di automobili nuove e dei rela

tivi pezzi di ricambio.

la concorrenza delle altre case automobilistiche,

(36)

Tuttavia le condizioni di applicazione dell'articolo
85, paragrafo 3 risultano soddisfatte. La ripartizione
verticale di competenze convenuta fra le parti rela
tivamente all'acquisto, allo stoccaggio e alla distri
buzione dei pezzi, migliora la distribuzione dei
prodotti pur riservando agli utilizzatori una congrua

parte dell'utile che ne deriva, evitando : a) di
imporre alle imprese interessate restrizioni che non

(37)

ARG deve approvvigionare di una gamma completa
di pezzi la propria rete di distribuzione e servizio.
Se Unipart non si concentrasse sui pezzi « Austin
Rover » scelti da ARG e sui pezzi « Dual Branded »
scelti dalle due parti insieme, sua principale obbli
gazione nei confronti dei propri concessionari auto
rizzati, quest'ultimi a loro volta non potrebbero
adempiere ai loro obblighi convenuti negli accordi
di distribuzione e servizio conclusi con ARG :

siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, e
b) di dare a tali imprese la possibilità di eliminare
la concorrenza per una parte sostanziale dei
prodotti di cui trattasi.

quando, tuttavia i concessionari di ARG hanno
assunto tali obblighi in ottemperanza alle disposi
zioni del regolamento (CEE) n. 123/85 (vedi arti
colo 3, paragrafi 4 e 5 del regolamento).

L accordo rende possibile la realizzazione dei
vantaggi della razionalizzazione. La ripartizione
delle competenze fra le parti deriva dalla decisione
di ARG di non provvedere direttamente a certe
attività e dalla decisione di Unipart di realizzare, in
seno alla rete commerciale di ARG, la migliore e
più completa fornitura dei pezzi necessari per la
manutenzione, la riparazione e l'equipaggiamento
degli autoveicoli ARG, pezzi che esigono il mutuo
accordo di ARG e Unipart. In particolare, la specia

Inoltre e solo nei confronti dei pezzi da montare
sugli autoveicoli di ARG che Unipart ha rinunciato
alla propria libertà di acquistare, di vendere e di
usare i propri marchi ; gli altri pezzi infatti possono
essere venduti col marchio « Unipart ».

A1 di fuori del sistema di distribuzione di ARG,

Unipart è libera di distribruire pezzi in concorrenza
con i marchi « Austin Rover » o « Dual Braded »,

(') GU n . L 173 del 30 . 6. 1983, pag. 1 .
(2) GU n. L 173 del 30. 6. 1983 , pag. 5.

senza usare questi marchi ma usando marchi propri
o dei suoi fornitori .

N. L 45/40

(40)
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fra le due parti, la resitenza ali uso del marchio del
fornitore sia più forte che nel caso che questi debba

L accordo non avrà per effetto di escludere la
concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti
in questione. Sul mercato di cui trattasi c'è una
grande concorrenza fra numerosi fornitori (vedi
paragrafi da 16 a 20). Dato il grande numero di
grossisti, di concessionari e di altri distributori
presenti sul mercato risulta accettabile il venir
meno di Unipart in qualità di distributore per
conto dei fabbricanti di pezzi di ricambio che desi

trattare con la sola casa automobilistica. L'accordo
notificato non è suscettibile di rafforzare la forza
contrattuale dei due firmatari .

(45)

derino rifornire la rete di rivendita di ARG .

(41 )

18 . 2. 88

É probabile che i consumatori trarranno dei

La Commissione è al corrente del fatto che alcune
case automobilistiche non permettono che i marchi
dei fornitori compaiano sui pezzi in aggiunta ai
loro propri. Questa situazione non può essere rego
lata secondo le norme sulla concorrenza nel quadro
della presente procedura e la Commissione si
riserva di esaminarla a parte.

vantaggi, poiché la pressione della concorrenza
esistente assicurerà il trasferimento a loro favore di

una parte dei benefici, vantaggi che deriveranno
direttamente ai consumatori (meccanici, utenti e
proprietari di autoveicoli ARG) da una maggiore
disponibilità di un$ gamma completa di pezzi per
detti autoveicoli. L'intensa cooperazione fra ARG e
Unipart garantisce la disponibilità sul mercato del
dopo vendita di pezzi provvisti dei requisiti tecnici
e di sicurezza previsti da ARG, il costruttore auto
mobilistico, per la dotazione originale.

(42)

(46)

Secondo la Commissione, non c'è relazione fra gli
effetti restrittivi dell'accordo notificato e la recente

legislazione nel Regno Unito che garantirebbe i
diritti di proprietà industriale in base alle dimen
. sioni delle società interessate (vedi paragrafo 23) : il

problema se l 'esercizio di tali diritti deve essere
limitato dall'applicazione delle norme in materia di
concorrenza del trattato CEE, in particolare l 'arti
colo 86, richiede di essere esaminato non nel corso

della presente procedura ma nei casi in cui i
produttori si avvalgono di tali diritti.

Le considerazioni che precedono non vengono infi

ciate dall'applicazione dell'accordo tra Unipart e
Jaguar (vedi paragrafo 15, lettera b). La gamma dei
prodotti di Unipart copre a malapena quella di
Jaguar, e gli accordi fra le due società non compor

C. Condizioni per l'esenzione

(47)

tano il coordinamento ai fini dell'accettazione e

dell'acquisto dei pezzi che rientrano nell'accordo
con ARG. I rapporti fra Unipart e Jaguar fanno
pensare piuttosto ad un fornitore specializzato di
servizi di magazzinaggio, di distribuzione, contabi
lità e simili. Non c'è quindi da temere che un
conflitto di interessi possa impedire a Unipart di
realizzare gli obiettivi dell'accordo con ARG.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento
n. 17, l'esenzione si può applicare a partire dal 7
luglio 1986. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 può
estendersi al periodo iniziale di cooperazione
previste dalle parti contraenti, e cioè fino al 28
febbraio 1993.

(48)

Data la brevità di tale periodo, non è ncessario
imporre alle parti, sulla base di condizioni legate

all'esenzione, un'obbligazione di produrre prima
del 28 febbraio 1993 dei rendiconti sull'esecuzione

(43)

dell'accordo. Se la cooperazione continuerà e ci sarà

Le osservazioni ricevute dalla Commissione da
parte di terzi interessati in risposta alla pubblica
zione del contenuto essenziale dell'accordo, effet

una nuova notifica da esaminare, le parti saranno
comunque tenute a dimostrare che le condizioni di

applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3 risultino

tuata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del rego

sempre soddisfatte,

lamento n. 17 non sono suscettibili di modificare la

presente valutazione dell'accordo notificato.

(44)

Rispetto ali assegnazione dei marchi (vedi paragrafo
22), i due firmatari dell'accordo non si sono impe
gnati ad usare esclusivamente i propri marchi. La
cooperazione tra ARG e Unipart nella categorie di
pezzi « Austin Rover » e « Dual Branded » non
impedisce alla imprese che fabbrichino pezzi
analoghi e li forniscono a uno dei due firmatari di
ottenere che i propri marchi siano apposti a detti
pezzi, da soli o insieme ai marchi « Austin Rover »
o « Dual Branded ». Tale risultato dipenderà dalle
trattative svolte con la parte acquirente. Non c'è
motivo di credere che, a causa della cooperazione

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato
CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 sono
dichiarate inapplicabili all'accordo del 28 febbraio 1986,
tra Austin Rover Group Limited e Unipart Group Limi
ted.

N. L 45/41
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2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 ha effetto dal 7
luglio 1986 al 28 febbraio 1993.

2) Unipart Group Limited,
Garsington Road,
Cowley,

Articolo 2

Le seguenti società sono destinatarie della presente deci
sione :

1 ) Austin Rover Group Limited,
Fletchamstead Highway,
Canley,
UK-Coventry CV4 9BD ;

UK-Oxford OX4 2PG .

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

