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

REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/88 DEL CONSIGLIO
dell' I 1 luglio 1988
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido
ossalico originario di Taiwan e della Corea del Sud
D. Pregiudizio

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

(4)

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del
23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni
che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di
paesi non membri della Comunità economica europea ('),
modificato dal regolamento (CEE) n. 1761 /87 (2), in parti
colare l'articolo 12,

Non è stato presentato alcun nuovo elemento di
prova relativo al pregiudizio subito dalla produ
zione comunitaria.

Le conclusioni relative al pregiudizio, esposte nel
regolamento (CEE) n. 699/88, sono dunque confer
mate .

(5)

Div conseguenza, il Consiglio condivide l'opinione
della Commissione secondo cui, sulla base della

determinazione conclusiva dei fatti, il pregiudizio
causato dalle importazioni in dumping di acido
ossalico originario di Taiwan e della Corea del Sud

vista la proposta della Commissione, presentata previa
consultazione in seno al comitato consultivo istituito da

detto regolamento,

deve essere considerato sostanziale .

considerando quanto segue :
E» Interesse della Comunità

A. Misure provvisorie

(1.)

Con il regolamento (CEE) n. 699/88 (3), la Commis

(6)

fornita alcuna nuova informazione per quanto

sione ha istituito un dazio antidumping provvisorio

riguarda gli interessi della Comunità ; le conclu
sioni relative all'interesse della Comunità, presen

sulle importazioni di acido ossalico originario di
Taiwan e della Corea del Sud.

tate nel regolamento (CEE) n. 699/88, rimangono
quindi invariate.

B. Seguito della procedura

(2)

Dopo l'istituzione del dazio provvisorio non è stata

In queste condizioni, la tutela degli interessi della

Dopo l'istituzione del dazio antidumping provviso
rio, alcune parti interessate fra cui la DAVSA, ricor
rente, hanno comunicato le proprie osservazioni sul

ping definitive nei confronti delle importazioni di
acido ossalico originario di Taiwan e della Corea

dazio in questione.

del Sud.

Comunità richiede l'istituzione di misure antidum

Alcune di esse hanno chiesto di essere informate
dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a

cui la Commissione si proponeva di raccomandare
misure definitive . A tali richieste è stato dato

seguito positivo.

(7)

L'industria comunitaria in questione nonché le
altre parti interessate hanno rilevato che non era
normale, data la mancanza di collaborazione dei

C. Dumping

(3)

F. Dazio definitivo

Dopo l'istituzione del dazio provvisorio non è stato
ricevuto alcun nuovo elemento di prova in ordine

all'esistenza di dumping ; le risultanze dell'inchiesta
di cui al regolamento (CEE) n. 699/88 sono quindi
considerate definitive.

produttori/esportatori del prodotto coreano, che il
dazio applicabile al prodotto originario della Corea
del Sud fosse inferiore a quello applicabile al
prodotto originario di Taiwan. Alcune parti hanno
persino rilevato, date le differenze constatate fra i
dati verificati e quelli risultanti dalle statistiche
Nimexe che, se i produttori/esportatori sudcoreani

avessero
(') GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1 .
0 GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
3) GU n. L 72 del 18 . 3. 1988, pag. 12.

pienamente

collaborato

all'inchiesta,

sarebbe stato più che probabile che, come per i dati
utilizzati per calcolare il dazio antidumping appli
cabile a Tawain, quelli utilizzati per calcolare il
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La Commissione ha giudicato accettabile questo
impegno e di conseguenza ha chiuso la procedura

Sud stati adeguati verso il basso in proporzioni
identiche, per cui il dazio antidumping applicabile

senza istituire un dazio antidumping nei confronti
dell'esportatore in questione.

al prodotto sudcoreano sarebbe stato di livello

confrontabile a quello applicabile al prodotto origi
nario di Taiwan .

H. Riscossione del dazio provvisorio
Dopo 1 esame di tutti gli elementi pertinenti in suo
possesso, la Commissione ha ritenuto di non poter
del tutto escludere che, se i produttori/esportatori

(9)

sudcoreani avessero pienamente collaborato all'in
chiesta, i dati utilizzati per il calcolo del dazio anti

Tenuto conto della gravità del dumping e del

pregiudizio causato, è opportuno riscuotere definiti
vamente, e integralmente, gli importi vincolati a
titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito

sulle importazioni di acido ossalico originario di

dumping provvisorio sarebbero stati più svantag
giosi di quelli utilizzati nel regolamento (CEE) n.
699/88 e che in ogni caso sarebbe equivalso a

Taiwan e della Corea del Sud,

premiare la mancanza di collaborazione oltre a

fornire la possibilità di eludere il dazio, se si fosse

accettato di applicare al prodotto originario della
Corea del Sud un dazio inferiore a quello stabilito

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

nei confronti di un prodotto originario di un paese

i cui operatori economici hanno collaborato all'in

Articolo 1

chiesta. .

1.

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle

importazioni di acido ossalico del codice NC 2917 11 00

Per questi motivi, è stato ritenuto opportuno fissare
il livello del dazio definitivo applicabile al prodotto

originario di Taiwan e della Corea del Sud al livello

del dazio antidumping provvisorio istituito nei

confronti del prodotto originario di Taiwan, valp a

dire al 20,21 % del prezzo netto franco frontiera
comunitaria del prodotto in questione.

originario di Taiwan e della Corea del Sud.

2. L importo di questo dazio, espresso in percentuale
del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto
non sdoganato, ammonta al 20,21 % per il prodotto origi

nario di Taiwan e della Corea del Sud.

I prezzi franco frontiera della Comunità sono netti se le

condizioni di vendita stabiliscono che il pagamento deve

essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla data di
spedizione. Essi vengono aumentati o diminuiti dell' I %

per ogni mese di ritardo o di anticipo nel pagamento.
G. Impegno
i

3.

Il dazio non si applica all'acido ossalico prodotto ed

esportato dalla Uranus Chemical Co Ltd, Hsin Chu,

Taiwan .

(8)

Dopo essere stata informata che le principali

conclusioni dell'inchiesta preliminare erano state

confermate per quanto riguarda il prodotto origi
nario di Taiwan, la Uranus Chemicals Co Ltd, Hsin

4.

A questo dazio si applicano le disposizioni in vigore

in materia di dazi doganali.

Chu, ha preso un impegno per quanto riguarda le
proprie esportazioni nella Comunità.
Articolo 2

Con questo impegno, il prezzo all'esportazione
nella Comunità deve essere riportato ad un livello
ritenuto sufficiente dalla Commissione per elimi
nare il pregiudizio imputabile alle importazioni in

Sono riscossi definitivamente gli importi vincolati a titolo
del dazio antidumping provvisorio istituito, a norma del

Regolamento (CEE) n. 699/88, sulle importazioni di acido -

ossalico originario di Taiwan e della Corea del Sud.

questione tenuto conto, da un lato, del livello dei

prezzi di queste importazioni e, dall'altro, del

margine di sottoquotazione di questi prezzi rispetto

Articolo 3

ciente un reddito sufficiente per consentirgli di

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle

ad un prezzo minimo all'interno della Comunità
atto a garantire ad un produttore comunitario effi
continuare le sue attività.

Comunità europee.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1988 .

Per il Consiglio
Il Presidente
P. ROUMELIOTIS
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2090/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 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,

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

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

n. 1676/85,

europea,

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

visto 1 atto d adesione della Spagna è del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 1097/88 (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 5,

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 13 luglio
1988 ;

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,
dell 11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e

ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comunef), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione
dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole
e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 1871 /88 della Commissione ^ e dai successivi

considerando che il predetto fattore di correzione si

applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i

coefficienti di equivalenza ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al

regolamento (CEE) n. 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 ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

regolamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale

funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare

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

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di

cui all'articolo 1 , lettere a), b), e c), del regolamento (CEE)
n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile

in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
0
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

281
110
164
153

dell' I . 11 .
del 29. 4.
del 24. 6.
del 13. 6.

1975,
1988,
1985,
1987,

pag.
pag.
pag.
pag.

1.
7.
1.
1.

0 GU n. L 168 dell'i . 7. 1988, pag. 8.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Prelievi

Codice NC

Portogallo
0709 90 60

0712 90 19
1001 10 10

1001 10 90 '
1001 90 91

1001 90 99
1002 00 00
1003 00 10

1003 00 90
1004 00 10
1004 00 90

1005 10 90

1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

1008 90 90
1101 00 00

1102 10 00
1103 1110

1 1 03 1 1 90

12,38
12,38
24,08
24,08
0,00
0,00
25,83
19,52
19,52
76,15
76,15
12,38
12,38
35,85
19,52
19,52
19,52

0
19,52
7,18

49,16
50,32
7,75

Paesi terzi

129,73
129,73

1 54,75 00
154,75 00
133,80
133,80

98,05 0
106,57
106,57
48,82
48,82

129,73 (2)0
129,73 0 (3)
138,66 0
28,05

53,81 0
o o
0
0

200,32
150,27

252,06
216,35

(') 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 % .

(J) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il
prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

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

f) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
segala.

N. L 184/6
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2091/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 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,

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 ;

visto 1 atto d adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1097/88 (2), in particolare l'articolo
15, paragrafo 6,

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 luglio
1988 ;
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

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,
dell' I 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e

modificati conformemente agli allegati al presente regola
mento,

ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO •

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 1872/88 della Commissione (*) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzio

namento del regime dei prelievi, occorre applicare per il

calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno

scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui
si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma, del regolamento (CEE)

n. 1676/85,

Articolo 1

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

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
' anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in
provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del

regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

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

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1988.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile

in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

/

(')
(2)
(3)
(4)
0

Vicepresidente

GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.
GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .

GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1 .
GU n. L 168 dell' I . 7. 1988, pag. 11 .
/
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1988, che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e fanne

(ECU/ t)

I
Codice NC

Corrente

1° term .

2° term.

3° term .

7

8

9

10

0

0

0

0

0

!

0709 90 60

Ó712 90 19

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

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
0

1004 00 90

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

0

0

0

0

1101 00 00

B. Malto

(ECU/ t)

\

Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term.
11

\

Codice NC
7

8

9

10

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi
all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131 /78
(12), la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

d'oliva ;

di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio

europea,

visto 1 atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'orga
nizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 1098/88 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del '
24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva

originario dell'Algeria (3), modificato da ultimo dal regola

mento (CEE) n. 798/87 (4), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521 /76 del Consiglio, del

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 2751 /78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,
che stabilisce le norme generali relative al regime di fissa
zione mediante gara del prelievo all'importazione di olio
d'oliva (13) per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del
prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della
situazione del mercato mondiale e del mercato comunita

rio, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo,
occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli
accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che,
in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve
essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo
da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva

originario del Marocco (*), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n. 799/87 (6), in particolare l'articolo 5,

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i

paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo
addizionale da determinare in conformità degli accordi tra
visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del
24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva
originario della Tunisia f), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n. 413/86 (8), in particolare l'articolo 5,

la Comunità e detti paesi terzi ;

considerando che 1 applicazione delle modalità sopra

esposte ai tassi di prelièvo proposti dagli offerenti l'i 1 e il

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del

12 luglio 1988 implica che i prelievi minimi vengano
fissati come indicato nell'allegato I del presente regola

di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (9), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87 (10), in
particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

mento :

17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità

considerando che il prelievo da riscuotere all'importa
visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del
18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva
originario del Libano (u),

zione delle olive delle sottovoci 0709 90 39 e 071 1 20 90,
nonché dei prodotti delle sottovoci 1522 00 31 ,
1522 00 39 e 2306 90 19 della nomenclature combinata

deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo appli

cabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti
(■)
0
0
(4)
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.
L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.
L 79 del 21 . 3. 1987, pag. 11 .
L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

(6) GU n. L 79 del 21 . 3. 1987, pag. 12.

0 GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.
(8) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1 .
O GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.
(10) GU n. L 79 del 21 . 3. 1987, pag. 13.
(n) GU n. L 181 del 21 . 7. 1977, pag. 4.

prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non

può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente
ali 8 % del valore del prodotto importato ; che tale
importo viene fissato forfettariamente ; che l'applicazione
di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati
come indicato nell'allegato II del presente regolamento,
(,2) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.
(13) GU n. L 331 del 28. 11 . 1978, pag. 6.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti
Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva
sono indicati nell'allegato I.

del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.
Articolo 3

II presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

N. L 184/ 10
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ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva
(ECU/ 100 kg)
Codice NC

Paesi terzi

1509 10 10

62,00 (')
62,00 (•)
73,00 (2)
62,00 (')
1 00,00 o

1509 10 90
1509 90 00

1510 00 10
1510 00 90

(') Per le importazioni degli oli di tale sottovoce, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati
direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :
a) per il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,

b) per la Turchia : di 11,48 ECU/100 kgf) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esporta
zione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente

istituita,

c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco : di 12,69 ECU/100 kg Q se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato
la tassa ali esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della

tassa effettivamente istituita.

0 Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i
paesi terzi in questione.

0 Per le importazioni degli oli di tale sottovoce :

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE il
prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere

e diminuito di 3,09 ECU/ 100 kg.
(*) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce :

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE il
prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere
e diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva
(ECU/ 100 kg)
Codice NC

Paesi terzi

0709 90 39

13,64

071 1 20 90

13,64

1522 00 31

31,00

1522 00 39

49,60

2306 90 19

4,96
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2093/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

attualmente in vigore conformemente ali allegato del
presente regolamento,

europea,

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27

Articolo 1

giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei

mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casea

ri ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1109/88 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono
stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1892/88 della
Commissione (3) ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1892/88 ai prezzi di cui la Commis

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi

1 . I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del
regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.
2.

Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in

provenienza dal Portogallo, comprese le Azzorre e Madera,
per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1
del regolamento (CEE) n. 804/68 .
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1988 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 148 del 28 . 6. 1968, pag. 13.
0 GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

V) GU n. L 168 dell' I . 7. 1988, pag. 60.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione
applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice NC

Note

Importo del prelievo

0401 10 10

18,33

0401 10 90

17,12

0401 20 11

25,30

0401 20 19

24,09

0401 20 91

30,97

0401 20 99

29,76

0401 30 11

79,63

0401 30 19

78,42

0401 30 31

153,19

0401 30 39

151.98

0401 30 91

256.99

0401 30 99

255,78

0402 10 11

130,28

0402 10 19

123,03

0402 10 91

0

1,2303 / kg + 31,05

0402 10 99

o

1,2303 / kg + 23,80

0402 21 1 1

172,15

0402 21 17

164,90

0402 21 19

164,90

0402 21 91

214,28

0402 21 99

207,03

0402 29 1 1

C)(3)

1,6490 / kg + 31,05

0402 29 15

(')

1,6490 / kg + 31,05

1,6490 / kg + 23,80

0402 29 19

(')

0402 29 91

(')

2,0703 / kg + 31,05

0402 29 99

(')

2,0703 / kg + 23,80

0402 91 11

30,88

0402 91 19

30,88

0402 91 31

38,60

0402 91 39

38,60

0402 91 51

153,19

0402 91 59

151.98

0402 91 91

256.99

0402 91 99

255,78

0402 99 1 1

53,76

0402 99 19

53,76

0402 99 31

(')

1,4956 / kg + 27,43

0402 99 39

(')

1,4956 / kg + 26,22

0402 99 91

(')

2,5336 / kg + 27,43

0402 99 99

(')

2,5336 / kg + 26,22
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Note

Codice NC

0403 10 11
0403 10 13

Importo del prelievo

\

27,71

l

33,38
82,04

0403 10 19

' 0403 10 31

(')

0,21 67 / kg + 29,84

0403 10 33

(')

0,2734 / kg + 29,84

0403 10 39

0)

0,7600 / kg + 29,84

040390 11

l

130,28
172,15

0403 90 13

214,28

0403 90 19

1,2303 / kg + 31,05

0403 90 31

(')

0403 90 33

(')

1,6490 / kg + 31,05

(')

2,0703 / kg + 31,05

0403 90 39
0403 90 51

27,71

0403 90 53

33,38

0403 90 59

\

82,04

0403 90 61

(')

0,21 67 / kg + 29,84

0403 90 63

(')

0,2734 / kg + 29,84

0403 90 69

(')

0,7600 / kg + 29,84

0404 10 11

\

0404 10 19

0404 10 91
0404 10 99
0404 90 1 1
0404 90 13
0404 90 19

7,39

(')

0,0739 / kg + 23,80

(2)

0,0739 / kg

(2)

0,0739 / kg + 23,80

\
\
||

130,28
172,15
214,28
130,28

0404 90 31
0404 90 33

\

172,15
214,28

0404 90 39
0404 90 51

(')

1,2303 / kg + 31,05

0404 90 53

(')

1,6490 / kg + 31,05

0404 90 59

(')

2,0703 / kg + 31,05

0404 90 91

(')

1,2303 / kg + 31,05

0404 90 93

C)

1,6490 / kg + 31,05

0404 90 99

(')•

2,0703 / kg + 31,05

0405 00 10

265,19

0405 00 90

323,53

,

0406 10 10

308,89

0406 10 90

o

0406 20 10
0406 20 90

259,90

\

382,30
382,30

0406 30 10

(3)

203,04

0406 30 31

(3)

195,09

0406 30 39

(3)

203,04

0406 30 90

(3)

299,76

0406 40 00

(3)

157,44

(3)

244,23

0406 90 1 1

N. L 184/ 14

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

15. 7. 88

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice NC

Note

0406 90 13

(3)

250,05

0406 90 15

(3)

250,05

0406 90 17

O

250,05

0406 90 19

O

382,30

0406 90 21

0

244,23

. 0406 90 23

(3)

212,17

Importo del prelievo

0406 90 25

0

212,17

0406 90 27

(3)

212,17

0406 90 29

(3)

212,17

0406 90 31

(3)

212,17

0

212,17

0406 90 37

(3)

212,17

0406 90 39

(3)

212,17

0406 90 50

(3)

212,17

0406 90 33

0406 90 35

212,17

0406 90 61

382,30

0406 90 63

382,30

0406 90 69

382,30

0406 90 71

259,90

0406 90 73

212,17

0406 90 75

212,17

0406 90 77

212,17

0406 90 79

212,17

0406 90 81

212,17

0406 90 83

212,17

0406 90 85
0406 90 89

212,17

(3)

0406 90 91

259,90

0406 90 93

259,90

0406 90 97

308,89

0406 90 99
1702 10 90
2106 90 51
2309 10 15
2309 10 19

2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70

2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49

2309 90 59
2309 90 70

212,17

308,89

(4)

36,85
36,85

94,69
122,99
115,67
96,42
122,99

94,69
122,99
115,67

96,42
122,99
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(') II prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :

a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di
prodotto e

b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :

a) dell'importo per kg indicato^ moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di

prodotto, eventualmente maggiorato
, b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questa sottovoce importati da un paese terzo nell ambito di un accordo speciale concluso dalla :
Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1 , rilasciato a norma del regolamento (CEE)
n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.

(4) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio di cui alla sottovoce 1702 10 10, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75
sono soggetti allo stesso prelievo applicabile al lattosio della sottovoce 1702 10 90.

N. L 184/ 15
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2094/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988

che fissa la data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso

privato a norma del regolamento (CEE) n. 1186/88 che stabilisce misure

transitorie di sostegno del mercato delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che le misure previste dal presente regola

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

per le carni suine,

mento sono conformi al parere del comitato di gestione

europea,

visto 1 atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

particolare l'articolo 90,

Articolo 1

considerando che gli aiuti all'ammasso privato concessi in
applicazione del regolamento (CEE) n. 1186/88 della

Commissione, del 29 aprile 1988, che stabilisce misure
transitorie di sostegno del mercato delle carni suine in

La^ data limite di presentazione delle domande di aiuto
all'ammasso privato a norma del regolamento (CEE) n.
1186/88 è fissata al 15 luglio 1988.

Spagna ('), hanno avuto risultati favorevoli e che è prevedi

bile una stabilizzazione dei prezzi delle carni suine nel

Articolo 2

aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine in

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

detto Stato membro ; che occorre quindi sospendere gli

Spagna ;

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
europee.

presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile

in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 71 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2095/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988

che stabilisce gli importi e le modalità del deprezzamento di talune giacenze di
prodotti . agricoli di intervento pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Frumento tenero panifica
tole :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2
agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanzia
mento degli interventi da parte del Fondo europeo agri

23 ECU/t :

Frumento tenero non pani
ficabile :
Orzo :

23 ECU/t
23 ECU/t

Segala :

23 ECU/t

Granoturco :

23 ECU/t

Frumento duro :

23 ECU/t

colo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2095/

Sorgo :

Burro :

265 ECU/t

87 (2), in particolare l'articolo 8, secondo comma,

Carni bovine in carcassa :

169 ECU/t

Carni bovine disossate :
Alcole di cui all'articolo 40,

185 ECU/t

considerando che sussistono le condizioni previste dall'ar
ticolo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n.

1883/78 per deprezzare finanziariamente, nel 1988, talune

giacenze di cereali, di burro, di carni bovine, di alcole e di
tabacco ;

considerando che gli importi del deprezzamento debbono
essere fissati in ECU/t per i prodotti interessati ; che

paragrafo 1 del regolamento

(CEE) n. 822/87 (')

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

- 47 ECU/hl a 100°

Tabacco in foglia

150 ECU/t

Tabacco manufatto
Tabacco in colli

150 ECU/t
300 ECU/t.
Articolo 2

debbono essere stabilite le modalità necessarie per la

dichiarazione al FEAOG delle spese corrispondenti ;

23 ECU/t

Ai fini della loro dichiarazione a norma del regolamento

(CEE) n. 3184/83 della Commissione (2), le spese di inter

vento relative ai cereali, al burro, alle carni bovine,

giacenti all'ammasso pubblico, vanno determinate consi
derando gli importi del deprezzamento di cui all'articolo
I alla stregua di un'operazione materiale del mese di
luglio 1988, eccezion fatta per i prodotti conferiti all'am

masso in conformità del regolamento (CEE) n. 1799/87 (3).

Articolo 1

Articolo 3

Per i cereali, il burro, le carni bovine, l'alcole e il tabacco,

gli importi del deprezzamento da applicare a norma

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

1883/78 sono i seguenti :

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988 .

dell'articolo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n.

europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 216 del 5. 8 . 1978, pag. 1 .
(2) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.

(3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1 .
(4) GU n. L 320 del 17. 11 . 1983, pag. 1 .

O GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2096/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988

recante sospensione temporanea della vendita di burro d'ammasso pubblico in
virtù del regolamento (CEE) n. 2315/76

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

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27

regolamento (CEE) n. 2315/76 per evitare perturbazioni

del mercato ;

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

giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casea

per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

1109/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2315/76 della

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ri ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

Commissione, del 24 settembre 1976, relativo alla vendita
di burro d'ammasso pubblico (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 442/88 (<), prevede la vendita di

burro d'ammasso pubblico a un prezzo uguale al prezzo

d acquisto, applicato dall organismo d'intervento, aumen
tato di 2,5 unita di conto per 1 00 kg ; che, tenendo conto

delle misure previste per lo smercio di burro a prezzo
ridotto, il mercato del burro sarà sufficientemente approv
vigionato nel- corso dei prossimi mesi ; che è, quindi,
opportuno sospendere le vendite previste in virtù del

Articolo 1

La vendita di burro in virtù del regolamento (CEE) n.

2315/76 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua

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 14 luglio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
0 GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

Ó GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 25.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2097/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo

ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro
concentrato

perturbazioni del mercato, aumentare 1 importo della

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

citata cauzione ;

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,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/88 del Consiglio, del 27
giugno 1968, relativo all'organizzazione comune del

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casea

Articolo 1

ri ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

1109/88 (2j, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

All'articolo 2, paragrafo 4, primo trattino del regolamento

(CEE) n. 3143/85, l'importo di « 273 ECU » è sostituito da
« 300 ECU ».

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del

regolamento (CEE) n. 3143/85 (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 775/88 (4), l'acquirente è tenuto
a depositare, il giorno della conclusione del contratto di

Articolo 2

vendita del burro, una cauzione di destinazione pari a 273

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

ECU per 100 chilogrammi ; che dato l'attuale livello dei
prezzi del burro di ammasso pubblico, da un lato e del

Esso si applica ai contratti conclusi a decorrere dal giorno

europee.

della sua entrata in vigore.

burro di mercato, dall'altro, è opportuno, per evitare

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

i

(') GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

V) GU n. L 298 del 12. 11 . 1985, pag. 9.
<) GU n. L 80 del 25. 3. 1988, pag. 31 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2098/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo

dell integrazione attualmente in vigore conformemente

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

agli allegati al presente regolamento ;

europea,

considerando che la riduzione dell'importo dell'integra
zione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizza
zione comune dei mercati nel settore dei grassi ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 (2), in

particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

massimi garantiti per la campagna di commercializza

zione 1988/1989 non è ancora stato fissato ; che l'importo

dell integrazione per la campagna di cmmercializzazione
1988/1989 è stato provvisoriamente calcolato in base ad
una riduzione di 4,502 ECU per 100 kg per i semi di

colza e di ravizzone e di 5,835 ECU per 100 kg per i semi

di girasole,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio,

dell 11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da
applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1604/88 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO •

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del
20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di

colza, di ravizzone e di girasole (*), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 1869/87 («), in particolare l'arti

Articolo 1

colo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

1.

considerando che a tutt oggi il Consiglio non ha ancora
adottato i prezzi per la campagna 1988/1989 che inizia il

Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio

previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento
(CEE) n. 2681 /83 della Commissione (9) sono fissati negli
allegati.

1 luglio 1988 ; che la Commissione, nell'adempimento

dei compiti assegnatile dal trattato, è indotta ad adottare le
misure indispensabili a garantire il funzionamento inin
terrotto della politica agraria comune nel settore della

2.

L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo

14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio (10)

fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato

colza e del ravizzone e in particolare l'erogazione, senza

nell'allegato III.

considerando che, per determinare l'ammontare dell'aiuto,

3. L importo dell'integrazione speciale prevista dal
regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio (") per i semi
di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato

soluzione di continuità, dell'aiuto ;

è opportuno effettuare il calcolo tenendo conto, tra l'altro,'
delle ultime proposte di prezzi e misure connesse presen

tate dalla Commissione al Consiglio ;

considerando che 1 importo dell'integrazione prevista

all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato
fissato dal regolamento (CEE) n. 4018/87 della Commis
sione 0, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n

2017/88 (8);

'

nell'allegato III.

4.

Tuttavia, l'importo dell'aiuto per i grani di colza, di

ravizzone e di girasole sarà confermato o sostituito a

decorrere dal 15 luglio 1988 in modo da tener conto, se

del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime
dei quantitativi massimi garantiti, nonché dei prezzi e

delle misure connesse per la campagna di commercializ
zazione 1988/ 1989 .

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 4018/87 ai dati di cui la Commis
(')
(2)
(3)
(4)
0
(*)
0

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.
L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11 .
L 143 del 10. 6. 1988, pag. 10
L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
L 176 dell' I . 7. 1987, pag. 30.
L 378 del 31 . 12. 1987, pag. 27.

(«) GU n. L 177 dell'8. 7. 1988, pag. 29.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1988.
0 GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1 .
(10) GU n. L 53 dell' i . 3. 1986, pag. 47.

(") GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.
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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 14 luglio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

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

\

Corrente

1° term .

2° term.

3° term.

4° term .

I

?0

80

90

10 (>)

11 (1)

— altri Stati membri

— Grecia (Dra)

\

l

l
18,98

20,89

20,89

367,72

367,72

47,05

47,05

62,98

62,98

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

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

5,21 1
2,349

2,349

2,349

8 632

8 632

8 542

0,00

0,00

0,00

0,580
0,000
6,423

0,580

0,000
6,741

I
18,99

15,81

16,94

20,90
367,72
47,05
62,98
5,211
2,316

17,30

50,74
4,006
1,263

18,54
317,07
38,60
52,94
4,270
1,336

5 976

5 981

0,00

0,00

8 384

0,00

301,79
36,22

IlIlII\
IIII

li

89,44

89,44

89,44

1 250,10

1 250,10

1 245,09

89,44
1 231,82

89,44
1 020,24

89,44
1 026,64

IlIlliII

c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor
mati :

18,98
20,89
367,72
47,05
62,98

5,211

5,211

0,580
0,000
7,787

l

l
18,98

b) Semi raccolti in Spagna e trasfor
mati :

0,580
0,000
7,787

0,580
0,000
7,787

0,580
0,000
7,787

— Spagna
—■ Portogallo

a) Semi raccolti e trasformati in :
— R.f. di Germania (DM)
— Paesi Bassi (FI)
— UEBL (FB/Flux)
—: Francia (FF)
— Danimarca (Dkr)
■— Irlanda (£ Irl)
— Regno Unito (£)
— Italia (Lit)

12 (')

I

1 . Aiuti nominali (ECU)

2. Aiuti finali

5° term.

II

IIII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 555,59

1 555,59

1 535,53

1 510,32

1 241,70

1 224,81

(') Fatta salva la riduzione determinata dal regime dei quantitativi massimi garantiti e dai prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1988/
1989 .
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ALLEGATO II

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

1° term .

2° term .

3° term .

4° term .

7 (')

8 (')

9 (')

io 0

ii 0

5° term .

12 (')

1 . Aiuti nominali (ECU)
—• Spagna
— Portogallo
— altri Stati membri

3,080

3,080

3,080

3,080

3,080

2,500

3,080

2,500

2,500

2,500

2,500

10,287

2,500

10,287

10,287

10,287

8,923

9,241

2. Aiuti finali :

a) Semi raccolti e trasformati in :

—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

24,88
27,50
487,89
65,74
84,86
7,290
3,989
12 625

24,88
27,50
487,89
65,74
84,86
7,290
3,989
12 625

24,88
27,50
487,89

65,74
84,86
7,290
3,989
12 534

24,90
27,51
487,89
65,74
84,86
7,290
3,956
12 376

21,71
23,92
421,95
54,91
72,63
6,084
2,903
9 968

22,84
25,16
437,24
57,29

74,83
6,349
2,976
9 974

320,85

320,85

320,85

320,85

320,85

320,85

474,98
1 635,63

474,98
1 635,63

474,98
1 630,62

474,98
1 617,36

474,98
1 405,77

474,98
1 412,18

429,31
1 984,90

429,31
1 984,90

429,31

'l 964,84

429,31
1 939,63

429,31
1 671,01

429,31
1 654,12

b) Semi raccolti in Spagna e trasfor
mati :

— in Spagna (Pta)

— in un altro Stato membro (Pta)
c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor
mati :

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

(')

salva la riduzione determinata dal regime dei quantitativi massimi garantiti e dai prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1988/
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ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole
(Importi per 100 kg)

\

Corrente

1° term .

2° term.

3° term.

4° term .

7

80

9 (')

io (')

11 (')

\

"

\

1 . Aiuti nominali (ECU)
— Spagna
— Portogallo

-

3,440
0,000
18,423

— altri Stati membri

\

2. Aiuti finali

5,170
0,000
14,722

35,80
40,58
707,67
98,56
124,36
10,936
6,629

35,47
40,18
700,14
96,78
122,96
10,794
6,512

\

5,170
0,000
14,866

35,49
40,20
695,00
95,13
122,27
10,657
6,454

36,02
40,79
705,63
96,73
124,18
10,835
6,585

\

46,21
50,47
878,12
12,5,15
155,43
13,893
8,977

0,00

411,93

18 380

18 885

19 439

25 135

18 712

0,00

0,00

0,00

IIIlI

b) Semi raccolti in Spagna e trasfor

IlIl

mati :

5,170
0,000
14,644

\

l

a) Semi raccolti e trasformati in (2) :
— Rf di Germania (DM)
— Paesi Bassi (FI)
— UEBL (FB/Flux)
— Francia (FF)
— Danimarca (Dkr)
— Irlanda (£ Irl)
— Regno Unito (£)
— Italia (Lit)
— Grecia (Dra)

5,170
0,000
14,878

797,28
1 328,83

530,49
1 608,74

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

Il

-

IlI

c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor

797,28
1 261,89

797,28
1 301,98

797,28
1 295,97

Il

IlIlIlI

mati :

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

0,00
2 964,56
2 878,76

0,00
3 002,83

0,00
3 666,41
3 560,29

2 915,92'

0,00
2 913,90
2 829,56

0,00
2 949,87
2 864,49

1 186,09

1 220,16

3. Aiuti compensativi
— in Spagna (Pta)

IIII||

4. Aiuti speciali :
— in Portogallo {Esc)

IIIIIIII

1 256,65

1 539,38

3 560,29

1 226,17

2 878,76

2 915,92

2 829,56

2 864,49

(') Fatta salva la riduzione determinata dal regime dei quantitativi massimi garantiti e dai prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione
1988 / 1989 .

(*) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per
1,0298070.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti (inali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo
non è il paese di produzione
(Valore di 1 ECU)

\
DM

FI

FB/Flux
FF

Dkr
£Irl
£
Lit

Dra
Esc
Pta

Corrente

1° term .

2° term.

3° term .

4° term.

5° term.

7

8

9

10

11

12

2,077950
2,339140
43,483000
6,990650
7,899560
0,772872
0,666470
1 539,19
166,14200
169,73200

2,074300
2,334590
43,477100
6,995320
7,910940
0,772837
0,668020
1 544,46
167,43100
170,47300
138,07300

2,070830
2,330600
43,469100
6,999210
7,919840
0,773135
0,669462
1 549,82
168,64300
171,25600
138,48200

2,067140
2,327090
43,455400
7,004280
7,928610
0,773662
0,670925
1 554,95
170,03100
172,10500
138,88100

2,067140
2,327090
43,455400
7,004280
7,928610
0,773662
0,670925
1 554,95
170,03100
172,10500
138,88100

2,056470
2,316020
43,421800
7,017520
7,955890
0,775488
0,675308
1 570,39
174,97100
174,38200
140,09500

137,64300 '
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2099/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione
nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

— 1 interesse di evitare perturbazioni sul mercato della
Comunità,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

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

ri ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1109/88 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

1 aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 , del

regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità
sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si
rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i

prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti
tenendo conto in particolare

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;

visto il parere del comitato monetario,

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in prove

considerando che a norma dell'articolo 17 del regola

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi

mento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel

commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1

del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella
Comunità può essere compensata da una restituzione

nienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;

esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni
accordate da questi paesi ;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità

all'esportazione ;

considerando che a norma dell articolo 4 del regolamento

considerando che a norma del regolamento (CEE) n.
876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce,
nel settore del latte e dei prodotti- lattiero-caseari, le
norme generali relative alla concessione delle restituzioni

ali esportazione e ai criteri per la fissazione del loro
ammontare (3), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 1344/86 (4), le restituzioni per ^prodotti di cui

all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati

(CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazio

nale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono

rendere necessaria la differenziazione della restituzione

per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE)
n. 804/68 secondo la loro destinazione :

come tali, devono essere (issate prendendo in considera

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti
per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e

— la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato

ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della resti

zione :

1 importo della restituzione sono fissati almeno una volta

della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti

lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel

tuzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di

quattro settimane :

commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei

prodotti lattiero-caseari,

— le spese di commercializzazione e le spese di trasporto
più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento
(CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968,

le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché

gli obbiettivi dell'organizzazione comune dei mercati

nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti
ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata

ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli
scambi,

che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni

3812/85 (% la restituzione accordata ai prodotti lattieri
zuccherati e pari alla somma di due elementi, di cui uno
deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero
caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di sacca
rosio aggiunto ; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è

preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è

(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1 .

(4) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.

stato prodotto a base di barbatietole o di canne da
0 GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

(6) GU n. L 368 del 31 . 12. 1985,. pag. 3.
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zucchero raccolte nella Comunità ; che per i prodotti di

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della

cui alle sottovoci ex 0402 99 11 , ex 0402 99 19, ex 0404
90 51 , ex 0404 90 53 , ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93

Commissione (*), modificato dal regolamento (CEE) n.
2881 /84 (*), ha previsto disposizioni complementari per

della nomenclatura combinata, aventi tenore, in peso, di
materie grasse pari o inferiore al 9,5 % , e aventi tenore, in
peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o supe
riore al 15 % , il primo dei due elementi è fissato a 100 kg
di prodotto intero ; che per gli altri prodotti zuccherati di
cui alle voci 0402 e 0404, questo elemento è calcolato

quanto concerne la concessione delle restituzioni al

moltiplicando l'importo di base per il contenuto di
prodotti lattieri del prodotto esaminato ; che quest'im
porto di base è pari alla restituzione da fissare per un
chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto
intero :

momento del passaggio alla nuova campagna ; che tali
disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le
restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei

prodotti ;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situa
zione attuale dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali
prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce
a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elen
cati in allegato al presente regolamento ;

considerando che il secondo elemento e calcolato molti

plicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero

considerando che 1 articolo 275 dell'atto di adesione della

l'importo di base della restituzione applicabile il giorno
dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 , para

Spagna e del Portogallo prevede che possano essere

grafo 1 , lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del

che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei
prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni

Consiglio, del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dello zucchero (') modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1 107/88 (2) ;

concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;
all'esportazione verso il Portogallo ;
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,

considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime delle restituzioni occorre applicare
per il calcolo di questi ultimi :
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

per le monete che restano tra di esse ali 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 (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1636/87 (4),
per le altre monete, un tasso di conversione basato

Articolo 1

1 . Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17
del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati
come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

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

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi
è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto ; che
le cròste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispon
denti a tale destinazione ; che, per evitare qualsiasi confu
sione d'interpretazione, è opportuno precisare che i
formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140
ECU/ 100 kg non beneficiano di restituzione ;
(')
(2)
(3)
0

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

177
110
164
153

delt i . 7. 1981 , pag. 4.
del 29. 4. 1988, pag. 20.
del 24. 6. 1985, pag. 1 .
del 13. 6. 1987, pag. 1 .

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni
verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 0401 , 0402,
0403, 0404, 0405 e 2309 della nomenclatura combinata.

3. Non e fissata alcuna restituzione per le esportazioni
verso il Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il
latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del
regolamento (CEE) n. 804/68 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1988 .
0 GU n. L 91 dell' I . 4. 1984, pag. 71 .
(6) GU n. L 272 del 13. 10. 1984, pag. 16.

L 184/26
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Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile

in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1988, che fissa le restituzioni all'esporta
zione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto

0401 10 10 000
0401 10 90 000
0401 20 11 100
0401 20 11 500

0401 20 19 100

Destinazione Q

'

\

7,27
7,27
7,27
10,98
7,27
10,98

|-I

14,45

II
II
ll
Il
Il
Il
II
II
II
Il
Il
Il
Il
Il
\
I
||
||
I

16,77
14,45
16,77
21,40
32,75
48,96
21,40
32,75
48,96
58,22
90,64
99,90
58,22
90,64
99,90
113,80
167,06
194,85
113,80
167,06

0401 20 91 x500
0401 20 99 100

0401 20 99 500
0401 30 11 100

N

0401 30 11 400
0401 30 11 700
0401 30 19 100
0401 30 19 400
0401 30 19 700
0401 30 31 100
0401 30 31 400
0401 30 31 700
0401 30 39 100 .
0401 30 39 400
0401 30 39 700
0401 30 91 100
0401 30 91 400
0401 30 91 700
0401 30 99 100
0401 30 99 400
0401 30 99 700

194,85

0402 10 11 000
0402 10 19 000

0402 10 91 000

I
\

0402 10 99 000 ,
0402 21 11 200
0402 21 1 1 300
0402 21 1 1 500
0402 21 1 1 900
0402 21 17 000
0402 21 19 300
0402 21 19 500
0402 21 19 900
0402 21 91 100
0402 21 91 200
0402 21 91 300

0402 21 91 400
0402 21 91 500
0402 21 91 600
0402 21 91 700
0402 21 91 900
0402 21 99 100

restituzioni

||
\
Il
ll

0401 20 19 500
0401 20 91 100

Ammontare delle

\
\
\
\
\
\
\
\
l
l
l

80,00 .
80,00
0,8000
0,8000
80,00
111,73
119,30
130,00
80,00
111,73
119,30
130,00
131,15
132,24
134,24
145,96
149,95
165,09
174,30

184,46
131,15

N. L 184/28
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto

Ammontare delle

Destinazione (")

restituzioni

0402 21 99 200
0402 21 99 300
0402 21 99 400
0402 21 99 500
0402 21 99 600
0402 21 99 700
0402 21 99 900
0402 29 15 200

I

0402 29 15 300
0402 29 15 500
0402 29 15 900
0402 29 19 200
0402 29 19 300

II

0402 29 19 500
0402 29 19 900
0402 29 91 100
0402 29 91 500

0402 29 99 100

II
II
li
Il

0402 29 99 500
0402 91 11 110
0402 91 11 120
0402 91 11 310
0402 91 11 350
0402 91 11 370
0402 91 19 110
0402 91 19 120
0402 91 19 310
0402 91 19 350

II
ll
\
l
l
I
I
I
\

0402 91 19 370
0402 91 31 100

l

0402 91 31 300
0402 91 39 100
0402 91 39 300
0402 91 51 000
0402 91 59 000
0402 91 91 000
0402 91 99 000
0402 99 11 110
0402 99 11 130

I

0402 99 11 150

0402 99 11 310
0402 99 1 1 330

0402 99 11 350

,

I

0402 99 19 110
0402 99 19 130
0402 99 19 150
0402 99 19 310
0402 99 19 330

0402 99 19 350
0402 99 31 110
0402 99 31 150
0402 99 31 300

0402 99 31 500
0402 99 39 110

0402 99 39 150
0402 99 39 300

\
l

132,24
134,24
145,96
149,95
165,09
174,30
184,46
0,8000
1,1173
1,1930
1,3000
0,8000
1,1173
1,1930
1,3000
1,3115
1,4596
1,3115

1,4596
7,27
14,45
21,66
27,37
34,27
7,27
14,45
21,66

27,37
34,27
28,11
40,50
28,11
40,50
32,75
32,75
113,80
113,80
0,0727
0,1445
0,2242
24,99
30,81
42,21
0,0727
0,1445
0,2242
24,99
30,81
42,21
0,3043
44,09
0,5822
0,9990
0,3043
44,09
0,5822
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto

Ammontare delle

Destinazione (*)

restituzioni

0,9990
1,1380
1,1380
7,27
10,98

0402 99 39 500 v
0402 99 91 000
0402 99 99 000
0403 10 11 100

I

0403 10 11 300
0403 10 13 000

\

14,45

21,40

0403 10 19 000
0403 10 31 100

\

0,0727

0,1098
0,1445
0,2140
80,00
80,00

0403 10 31 300
0403 10 33 000

0403 10 39 000
0403 90 1 1 000

0403 90 13 000
0403 90 19 000
0403 90 31 000
0403 90 33 000
0403 90 39 000
0403 90 51 100
0403 90 51 300

0403 90 53 000
0403 90 59 HO
0403 90 59 140
0403 90 59 170

I
I
I
I
I
I
I
I
\
I
I

131,15

0,8000
0,8000
1,3115
7,27

0403 90 59 310
0403 90 59 340

0403 90 59 370
0403 90 59 510

ll
II
||

0403 90 59 540
0403 90 59 570

0403 90 61 100
0403 90 61 300

0403 90 63 000
0403 90 69 000
0404 90 11 100

0404 90 11 910
0404 90 11 950
0404 90 13 120

0404 90 13 130
0404 90 13 140

II
II
I.I
II
ll
Il
Il
Il
II
I.I

10,98
14,45
21,40
32,75
48,96
58,22
90,64
99,90
113,80
167,06
194,85
0,0727
0,1098
0,1445
0,2140
80,00

7,27
21,66
80,00
111,73
119,30

*

130,00

0404 90 13 150
0404 90 13 911
0404 90 13 913
0404 90 13 915
0404 90 13 917

0404 90 13 919
0404 90 13 931
0404 90 13 933

II
II
li
||
li
ll
ll

0404 90 13 935
0404 90 13 937

\

0404 90 13 939
0404 90 19 110

l

0404 90 19 115
0404 90 19 120

0404 90 19 130
0404 90 19 135

\

7,27
14,45
21,40
32,75
48,96

21,66
27,37
34,27
40,50
42,40
131,15
132,24
134,24
145,96
149,95

N. L 184/30
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto

Ammontare delle

Destinazione (*)

restituzioni

0404 90 19 150

165,09
174,30
184,46

0404 90 19 160
0404 90 19 180

l

0404 90 19 900

0404 90 31 100

l

I-

0404 90 31 910

0404 90 31 950
0404 90 33 120

0404 90 33 130
0404 90 33 140

0404 90 33 1 50
0404 90 33 911
0404 90 33 913

0404 90 33 915
0404 90 33 917
0404 90 33 919
0404 90 33 931

l

0404 90 33 933
0404 90 33 935

0404 90 33 937

\

0404 90 33 939
0404 90 39 110

0404 90 39 115
0404 90 39 120
0404 90 39 130
0404 90 39 150
0404 90 39 900

II
ll
Il
\

0404 90 51 100
0404 90 51 910
0404 90 51 950
0404 90 53 110
0404 90 53 130

0,8000

24,99
0,8000
1,1173

I

1,1930
1,3000
0,0727

0404 90 53 170
0404 90 53 913
0404 90 53 915
0404 90 53 917
0404 90 53 919

0404 90 53 931
0404 90 53 933
0404 90 53 935

l

0404 90 53 937
0404 90 53 939

l

0404 90 59 950

I
\

0404 90 91 950
0404 90 93 110

l

0404 90 93 130
0404 90 93 150

0,6980
0,9990

0404 90 91 100
0404 90 91 910

0,1445
0,2140
0,3275
0,4896
24,99
30,81
42,21
44,09
1,3115
1,4596

0404 90 59 150

0404 90 59 990

0,0727

_

0404 90 59 130
0404 90 59 930

_

\
l
1
l

0404 90 53 150
0404 90 53 911

80,00
7,27
21,66
80,00
111,73
119,30
130,00
7,27
14,45
21,40
32,75
48,96
21,66
27,37
34,27
40,50
42,40
131,15
132,24
134,24
145,96
149,95

l

1,1380
0,8000
0,0727
24,99
0,8000
1,1173
1,1930
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto

Destinazione (*)

0404 90 93 170
0404 90 93 91 1

I

0404 90 93 913
0404 90 93 915

\

0404 90 93 917
0404 90 93 919
0404 90 93 931

0404 90 93 933
.

II
II

0404 90 93 935

0404 90 93 937
0404 90 93 939
0404 90 99 130
0404 90 99 150

0404 90 99 930
0404 90 99 950
0404 90 99 990

Il

II
II

0405 00 10 300

0405 00 10 500
0405 00 10 700
0405 00 90 100

II
II

0405 00 90 900

0406 10 10 000

028
032

I

400
404
***

0406 20 90 915

028 '
032
400
404
...

0406 20 90 917

028
032

l
I
l

400
404
...

0406 20 90 919

028
032
400

I

404
...

0406 20 90 990

—

—

66,34
—

91,14
—

—

88,45
—

121,52
—

—

93,98
—

129,12
—

—

105,04
—

144,31
—

\

—

028

032
036
038
400

\

—

157,27
197,85
202,93
208,00
208,00
258,50

—

0406 20 90 913

l

1,4596
0,6980
0,9990
1,1380

—

0406 20 90 100

0406 30 31 300

1,3115

—

0406 10 90 000

0406 30 31 100

1,3000
0,0727
0,1445
0,2140
0,3275
0,4896
24,99
30,81
42,21
44,09
—

l-I
li
||
\

0405 00 10 100
0405 00 10 200

Ammontare delle
restituzioni

404
...

—

—

—

—

10,79
—

24,52

.
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto

0406 30 31 500

Ammontare delle

Destinazione (*)

restituzioni

028

032

—

036

I

—

038

—

400

23,43

404

53,27
0406 30 31 710

028

—

032

\
I

—

036

—

- 038

—

400

l

23,43

404

53,27
0406 30 31 730

028

—

032

I

—

036

—

038

—

400

404

34,40
,

78,21
0406 30 31 910

028

—

032

I
I
\

—

036

—

038

—

400

23,43

404

53,27
0406 30 31 930

028

—

032

—

036

—

038

—

400

34,40

404

I
0406 30 31 950

I
I
I
I
I
\\

78,21

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404
...

0406 30 39 100
0406 30 39 300

Il
Il
II
ll

—

...

50,09
^

—

113,89
—

028
032

036
038

—

—

—

—

400

23,43

404

20,00
53,27
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto

Destinazione (*)

0406 30 39 500

028

Ammontare delle
restituzioni

_

032

036

—

038

—

400

34,40
28,00
78,21

404
...

0406 30 39 700

028

—

032

036

—

038

—

400

50,09

404
...

0406 30 39 930

—

113,89

028

—

032

—

036

!

—

038

—

400

50,09

404

l

***

0406 30 39 950

—

113,89

028

—

032

036

—

038

—

400

61,14

404

l

—

...

0406 30 90 000

139,01

028

—

032

—

036

—

038

\

—

400

61,14

404

—

...

0406 40 00 100

Il

0406 40 00 900

028

139,01
—

—

032

\

—

038

—

400

65,00

404

131,51
0406 90 13 000

028

—

032

I

038

I

400

404
...

0406 90 15 100

028

032
036

I

—

036

038
400
404
...

—

.

.

—

77,00
—

170,00
—

—

—

—

77,00
— '

170,00

N. L 184/34
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni
*

0406 90 15 900
0406 90 17 100

028
032

036
038

400

—

—

—

—

77,00

404

170,00
0406 90 17 900

—

'

0406 90 21 100
0406 90 21 900

028

032
036
038
400

—

—

—

—

70,00

404

164,68
0406 90 23 100

II

0406 90 23 900

028

032
036

l

038
400

—

—

—

—

—

40,00

404

148,00
0406 90 25 100

—

0406 90 25 900

028
032
036
038

I

400

—

—

—

—

40,00

404

148,00
0406 90 27 100

1
—

0406 90 27 900

028

032

\

036

038
400

—

—

—

—

38,00

404

119,71
0406 90 31 111
0406 90 31 119

l

—

028
032
036

—

—

—

038

15,00

400

43,25

404

16,00
98,35

N. L 184/35
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto

Destinazione (*)

0406 90 31 151

028

Ammontare delle
restituzioni

—

032

—

036

—

038

\

—

400

40,43

404

14,96

91,94
0406 90 31 159

0406 90 31 900
0406 90 33 1 1 1
.

\
l
\

—

—

—

028

0406 90 33 119

032
036

—

,

—
—

038

15,00

400

43,25

404

16,00
98,35

028

0406 90 33 151

—

032

l

036

038

—

—

400

40,43

404

14,96
91,94

0406 90 33 159
0406 90 33 911

Il
Il

0406 90 33 919

028

l

032
036

—

—

—

—

—

038

15,00

400

43,25

404

16,00

98,35
0406 90 33 951

028
032

036
038

—

—

—

—

400

40,43

404

14,96
91,94

0406 90 33 959
0406 90 35 110

\
\

—

—

N. L 184/36
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto

0406 90 35 190

Ammontare delle

Destinazione Q

028
032

restituzioni

\
—

036

42,66

400

160,00

404

90,00

...

163,54

0406 90 35 910
0406 90 35 990

028

032

—

036

—

038

—

400
404

70,00
—

139,37
0406 90 61 000

028

—

032

—

036

90,00

400

170,00

404

140,00

»»,

0406 90 63 100

I

—

032

—

036

105,03

400

220,00

404
...

0406 90 63 900

160,00
227,18

028

—

032

—

036

70,00

400

130,00

404

\

200,06

028

...

80,00
180,06

0406 90 69 100
0406 90 69 910

028
032

\
l

—

—

036

70,00

400

130,00

404
,,,

80,00
180,06

0406 90 69 990
0406 90 71 100
0406 90 71 930

l
l

028

13,50

032

13,50

036

—

038

—

400

404
,,,

28,86
—

96,12

N. L 184/37
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Ammontare delle
restituzioni

Codice prodotto

Destinazione (*)

0406 90 71 950

028

20,00

032

20,00

\
l

036

—

038

—

31,83

400
404

—

105,98

...

0406 90 71 970

028

24,00

032

24,00

036

—

038

—

36,17

400
404

120,44
0406 90 71 991

l

028

—

032

—

036

—

038

—

70,00

400
404

139,37
0406 90 71 995

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

40,00

400
404

148,00
0406 90 71 999

II

—

0406 90 73 100
0406 90 73 900

—

028

—

032

.

—

036

42,66

400

160,00

404

120,00
163,54

0406 90 75 100

0406 90 75 900

—

028
032

036
400

—

.

—
—

40,00

404

138,50
0406 90 77 100

028

24,00

032

24,00

036

—

038

—

400

36,17

404

120,44
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto

0406 90 77 300

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

028
032

036
038
400
404

40,00
—

.148,00
0406 90 77 500

028
032

-

036
038

400
404

50,00
—

148,00
0406 90 79 100
0406 90 79 900

028

—

032

036
038
400
404

—

38,00
—

119,71
0406 90 81 100

. 0406 90 81 900

028
032

_

036
038

l

400

l

404

70,00
—

139,37
0406 90 83 100

0406 90 83 910
0406 90 83 950

\

028
032
400

!

404

26,27
—

53,75
0406 90 83 990

028
032
400
404

26,27
—

53,75
0406 90 85 100
0406 90 85 910

l
l
\

028
032
036

42,67

400

160,00

404

90,00

163,54

N. L 184/39
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto

Destinazione (')

0406 90 85 991

028

Ammontare delle
restituzioni

—

032
036

—

038

—

70,00

400
404

139,37
0406 90 85 995

\
I

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

40,00

400
404

148,00

l

0406 90 85 999
0406 90 89 100

—

028

13,50

032

13,50

036

—

038

l

—

28,86

400
404

96,12
0406 90 89 200

028

20,00

032

20,00

036

\
\
\

—

038

—

31,83

400
404
i

0406 90 89 300

...

.

.

24,00

028

24,00

032

036
038
400

404
....

0406 90 89 910

0406 90 89 951

—

105,98

:

—
—

36,17
—

120,44
—

028
032

—

—

036

42,66

400

160,00

404

90,00
163,54

0406 90 89 959

028

—

032

—

036

—

038
400
404
...

—

70,00
—

139,37
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto

0406 90 89 971

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

028

27,50

032

27,50

036
038
400

40,00

404

148,00
0406 90 89 972

028
032
400

26,27

404

53,75
0406 90 89 979

028

27,50

032

27,50

036
038
400

40,00

404

148,00
0406 90 89 990
0406 90 91 100
0406 90 91 300

028
032
036
038

400

18,09

404

22,63
0406 90 91 510

028
032
036
038
400

31,72

404

39,67
0406 90 91 550

028
032
036
038

400

38,62

404

48,30
0406 90 91 900
0406 90 93 000

0406 90 97 000
0406 90 99 000
2309 10 15 010
2309 10 15 100

2309 10 15 200
2309 10 15 300
2309 10 15 400

2309 10 15 500
2309 10 15 700

3,00
4,00
5,00

6,00

7,00
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(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Destinazione Q

Codice prodotto

Ammontare delle
restituzioni

2309 10 15 900

—

2309 10 19 010

—

2309 10 19 100

I

—

2309 10 19 200

3,00

2309 10 19 300

4,00

2309 10 19 400

5,00

2309 10 19 500

6,00

2309 10 19 600

7,00

2309 10 19 700

l

7,50

8,00

2309 10 19 800
2309 10 19 900

—

2309 10 70 010

—

2309 10 70 100
2309 10 70 200

l
l

32,00

40,00

2309 10 70 300
2309 10 70 500

24,00

\

48,00

2309 10 70 600

56,00

2309 10 70 700

64,00

2309 10 70 800

70,40

2309 10 70 900

—

2309 90 35 010

—

2309 90 35 100

—

3,00

2309 90 35 200

23Ó9 90 35 300
2309 90 35 400

\
II

5,00
6,00

2309 90 35 500
2309 90 35 700

4,00

II

7,00

2309 90 35 900

—

2309 90 39 010

—

2309 90 39 1Q0

\

—

2309 90 39 200

3,00

2309 90 39 300

4,00

2309 90 39 400

5,00

2309 90 39 500

6,00

2309 90 39 600

7,00

2309 90 39 700
2309 90 39 800

\
\

7,50

8,00

2309 90 39 900

—

2309 90 70 010

—

24,00

2309 90 70 100
2309 90 70 200

l

32,00

2309 90 70 300

40,00

2309 90 70 500

48,00

2309 90 70 600

56,00

2309 90 70 700

64,00

2309 90 70 800

70,40

2309 90 70 900

—

N. L 184/42

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

0 I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n 3639/86 (GU n L 336
del 29. 11 . 1986, pag. 46).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun . codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è

contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni
diverse da quelle di cui all'articolo 1 , paragrafi 2 e 3.

1 codici Prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (versione modificata).
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N. L 184/43

REGOLAMENTO (CEE) N. 2100/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle

semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei

nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione (4),
modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 (*) ;
considerando che la situazione del mercato mondiale o le

esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per certi
prodotti, a seconda della loro destinazione ;
considerando che la restituzione deve essere fissata

almeno una volta al mese ; che essa può essere modificata
nel periodo intermedio ;

mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1097/88 (2), in particolare l'articolo
16, paragrafo 2, quarto trattino,

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora

visto il parere del comitato monetario,

guenza, per garantire la continuità del funzionamento del

adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione
1988/ 1989, che inizia il l 6 luglio 1988 ; che, di conse

regime d'esportazione nel settore considerato, è oppor
considerando che, a norma dell'articolo 16 del regola
mento (CEE) n . 2727/75, la differenza fra i corsi od i

prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regola
mento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può
essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento
(CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che
stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative
alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai
criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), le
restituzioni devono essere fissate prendendo in considera
zione la situazione e le prospettive di evoluzione delle
disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della
Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e
dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ;
che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare

tuno prendere in considerazione, per il calcolo delle resti

tuzioni, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento
(CEE) n. 1914/88 della Commissione (*)
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 Q, modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1 636/87 (8),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un

ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equili
brata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli
scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle

periodo determinato, in rapporto alle monete della

Comunità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente ;

esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle
perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha

situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in
particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comu

definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

nità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restitu

conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

zione agli importi elencati in allegato ;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole
e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici

sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 2746/75 ; che, inoltre, la restituzione applicabile a
questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della

quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei
prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate
(') GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .
o GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 78 .

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della

Spagna e del Portogallo prevede che possano essere
concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;
che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei

prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni

all'esportazione verso il Portogallo ;
0
0
(é)
0
(8)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.
L 168 del 27. 7. 1971 , pag. 16.
L 168 dell' I . 7. 1988, pag. 119.
L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1 .
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considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione

15. 7. 88

Non e fissata la restituzione all'esportazione verso il
Portogallo.

per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1

Articolo 2

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di

cui all'articolo 1 , lettere a), b) e c), del regolamento (CEE)
n.= 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1988 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile

in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente
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N. L 184/45

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1988 , che fissa le restituzioni applicabili all'e
sportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
(ECU/ t)

Codice prodotto

Destinazione (')

Ammontare delle restituzioni

0709 90 60 000
0712 90 19 000

»
—

1001 10 10 000

01

1001 10 90 000

04
05
07
02

1001 90 91 000

01

1001 90 99 000

03
02
06
08

45,00
25,00
45,00
30,00

1002 00 00 000

03

|

l

I

0

•

30,00 (2)
25,00 (2)
24,00 (2)
20,00 0
0

06

45,00
25,00
45,00

02
05

55,00

1003 00 90 000

03
02
07

45,00
20,00
30,00

1004 00 10 000

02
09

40,00

l

02

1003 00 10 000

l

1004 00 90 000
1005 10 90 000
1005 90 00 000

1007 00 90 000

1008 20 00 000

01
—

03
02
—

—

0

0

0
—

45,00
0
—

—

1101 00 00 110

01

85,00

1101 00 00 120

01

85,00

1101 00 00 130

01

75,00

1101 00 00 150

01

65,00

1101 00 00 170

01

55,00

1101 00 00 180

01

45,00

1101 00 00 190

1101 00 00 900

—

—

—

—

1102 10 00 100

01

85,00

1102 10 00 200

01

85,00

1102 10 00 300

01

85,00

1102 10 00 500

01

85,00

1102 10 00 900

—

—

1103 11 10 100

01

160,00

1103 11 10 200

01

1-52,00

1103 11 10 500

01

135,00

1103 11 10 900

01

128,00

1103 11 90 100

01

85,00

1103 11 90 900

—

—
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N.-L 184/46

(') Per le destinazioni seguenti :
01 tutti i paesi terzi,
02 altri paesi terzi,

*

15. 7. 88

•

03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
04 zone II e III,

05 Algeria,
06 zona II b,
07 Tunisia,
08 Marocco.

(2) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita
dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ad eccezione delle impurità relative ai grani
(diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi) : per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di
altri cereali.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).
I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (versione modifi
cata).
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N. L 184/47

REGOLAMENTO (CEE) N. 2101/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

su cui deve essere fondato il computo della restituzione
per tali prodotti ;

'

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

considerando che 1 applicazione di tali modalità alla situa

zione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasfor
visto 1 atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

mati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso

conduce a fissare la restituzione ad un importo che
compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli

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

praticati sul mercato mondiale ;

16, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che la situazione del mercato mondiale o le

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1097/88 (2), in particolare l'articolo

visto il parere del comitato monetario,

esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della situazione per certi

prodotti, a seconda della loro destinazione :

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento
(CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul

considerando che, al fine di permettere il normale funzio

mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto

per il calcolo di queste ultime :

regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità

namento del regime delle restituzioni, occorre applicare

può essere compensata mediante una restituzione all'e
sportazione ;

— 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

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative
alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai

n. 1676/85 del Consiglio (*), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1636/87 Q ;

devono essere fissate tenendo conto della situazione e

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

(CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che
criteri di fissazione del loro importo (3), le restituzioni

della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibi
lità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario,
e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore
cerealicolo sul mercato mondiale ; che, conformemente

allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei
cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale
dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto

inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste
nonché dell opportunità di evitare perturbazioni sul
mercato comunitario :

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

periodo determinato, in rapporto alle monete della

Comunità di cui al trattino precedente e del predetto

coefficiente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una

volta al mese e che può essere modificata nel periodo
intermedio :

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del

Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di
importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal rego

lamento (CEE) n. 1906/87 (*), ha definito i criteri specifici
(')
(2)
(3)
(4)
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

281
110
281
281
182

dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
del 29. 4. 1988, pag. 7.
dell' i . 11 . 1975, pag. 78.
dell' i . 11 . 1975, pag. 65.
del 3. 7. 1987, pag. 49.

considerando che 1 articolo 275 dell'atto di adesione della

Spagna e del Portogallo prevede che possano essere
concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei
prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni

all'esportazione verso il Portogallo ;
(é) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
O GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1 .
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considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora
adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione
1988/ 1989, che inizia il 1° luglio 1988 ; che, di conse
guenza, per garantire la continuità del funzionamento del
regime dell'esportazione nel settore considerato, è oppor
tuno prendere in considerazione, per il calcolo delle resti
tuzioni, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento
(CEE) n. 1914/88 della Commissione (')

15. 7. 88

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'arti
colo 1 , lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e
soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli
importi di cui in allegato.
Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il
Portogallo.

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

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1988 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1988, che (issa le restituzioni applicabili
all'esportazione per il malto
(ECU/ t)

Codice prodotto

1107 10 19 000
1107 10 99 000
1107 20 00 000

Importo delle restituzioni

30,00
40,00
60,00

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento
(CEE) n. 3846/87 (versione modificata).

(') GU n. L 168 dell 1 . 7. 1988, pag. 119.
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N. L 184/49

REGOLAMENTO (CEE) N. 2102/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988

recante la seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1965/88 che istituisce una

tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari
dell'Argentina

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

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del
regolamento citato è modificata ; che, sulla base di tali

europea,

condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione

visto 1 atto di adesione della Spagna è del Portogallo,

tina,

per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argen

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

18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88 (2), in particolare
l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1965/88 della
Commissione, del 4 luglio 1988 (3), modificato dal regola

mento (CEE) n. 2042/88 (4), ha istituito una tassa di

compensazione all'importazione di limoni freschi origi

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1

L'importo di 17,07 ECU che figura, nell'articolo 1 del

regolamento (CEE) n. 1965/88 modificato, è sostituito
dall'importo di 22,83 ECU.

nari dell'Argentina ;

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

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile

in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
(2)
0
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

118
107
173
179

del
del
del
del

20. 5. 1972, pag. 1 .
28 . 4. 1988, pag. 1 .
5. 7. 1988, pag. 12.
9. 7. 1988, pag. 33.
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15. 7. 88

REGOLAMENTO (CEE) N. 2103/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988
che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed
alcuni altri prodotti del settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

sione ha conoscenza conduce a modificare 1 importo di
base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti
del settore dello zucchero attualmente in vigore confor
memente al presente regolamento,

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 (l), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88 (2), in particolare
l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli
sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero
sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1886/88 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2087/88 (4) ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1886/88 ai dati di cui la Commis

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importa
zione dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera
d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato
del regolamento (CEE) n. 1886/88 modificato, sono modi
ficati conformemente agli importi indicati nell'allegato
del presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1988 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

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

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.

0 GU n. L 168 dell' I . 7. 1988, pag. 51 .

(4) GU n. L 183 del 14. 7. 1988, pag. 24.
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N. L 184/51

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1988, che modifica l'importo di base del
prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)
Codice NC

1702 20 10
170220 90

Importo di base per 1 % di contenuto

0,3938
0,3938

1702 30 10
1702 60 10

0,3938

1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 90

49,05
0,3938
0,3938
0,3938

2106 90 30
2106 90 59

I49,05
49,05
49,05

1702 40 10
1702 60 90

Importo dei prelievi
per 100 kg di sostanza secca

in saccarosio e per 100 kg netti
del prodotto in quéstione

49,05
0,3938
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N. L 184/ 52

REGOLAMENTO (CEE) N. 2104/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988

che modifica 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

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento,

europea,

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei

mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88 (2), in particolare
l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta

zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono
state fissate dal regolamento (CEE) n. 1994/88 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettera a) del regolamento (CEE) n.
1785/81 , come tali e non denaturati, fissate nell'allegato
del regolamento (CEE) n. 1994/88 modificato, sono modi
ficate conformemente agli importi di cui in allegato al
presente regolamento.

(CEE) n. 2081 /88 (4) ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al

regolamento (CEE) n.4 1994/88 ai dati di cui la Commis

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 177 dell' i . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.
P) GU n. L 176 del 7. 7. 1988 , pag. 10.

(4) GU n. L 183 del 14. 7. 1988, pag. 9.
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N.-L 184/53

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1988, che modifica le restituzioni

ali esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali
(ECU)

Importo della restituzione

Codice prodotto

per 1 % di contenuto

in saccarosio e per

per 100 kg

1701
1701
1701
1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90 100
11 90 500
11 90 900
12 90 100
12 90 500
12 90 900
91 00 000
99 10 100
99 10 900

30,67 (')
25,23 (')
(2)
30,67 (')
25,23 (')
(2)

100 kg netti del
prodotto in questione

I

I
I
I
0,3334

33,44
28,00

ex 1701 99 90

I
0,3334 (3)

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

del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %,

l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle 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).

(3) Questo importo si applica agli zuccheri bianchi e agli zuccheri greggi con
aggiunta di aromatizzanti o di coloranti.
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N. L 184/ 54

REGOLAMENTO (CEE) N. 2105/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 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

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del
presente regolamento,

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. 1107/88 (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. 1966/88 della Commissione (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2085/
88 (4) ;

Articolo 2

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al

regolamento (CEE) n. 1966/88 ai dati di cui la Commis

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

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

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

177
110
173
183

dell' I . 7. 1981 , pag. 4.
del 29. 4. 1988, pag. 20.
del 5. 7. 1988, pag. 14.
del 14. 7. 1988, pag. 21 .
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N. L 184/55

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione
per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/ 100 kg)
Godice NC

Importo del prelievo

1701 11 10

26,71 (')

1701 11 90

26,71 (■)

1701 12 10

26,71 (')

1701 12 90

26,71 (')

1701 91 00

39,38

1701 99 10

39,38

1701 99 90

39,38

( ) 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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N. L 184/56

REGOLAMENTO (CEE) N. 2106/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione
degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal
territorio della regione 5
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

1837/80, consegue che per la settimana che inizia il 13
giugno 1988, il premio variabile alla macellazione degli
ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito
dev'essere conforme a quello fissato negli allegati del

presente regolamento ; che per la stessa settimana dall'ap

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

plicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento
(CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE)

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del
27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei

giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61 /86, emerge una
fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che *
escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli

n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di

mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 (2),

allegati del presente regolamento ;
considerando che in ordine ai controlli necessari per

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione,
dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applica
zione del premio variabile alla macellazione degli ovini e
che abroga il regolamento (CEE) n. 2661 /80 (3), modificato

dal regolamento (CEE) n. 1860/86 (4), in particolare l'arti
colo 3, paragrafo 1 , e l'articolo 4, paragrafo 1 ,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro
che versa il premio variabile alla macellazione, nella
regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regola
mento (CEE) n. 1837/80 ; che è quindi necessario che la

l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti
importi, è indicato mantenere il sistema di controllo
previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando
impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni
più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di
giustizia ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da

riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella

Articolo 1

settimana che inizia il 13 giugno 1988 ;
considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del

regolamento (CEE) n. i 633/84 l'importo del premio varia

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare
nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio

bile alla macellazione deve essere fissato dalla Commis

variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 13

sione ogni settimana ;

giugno 1988, l'importo del 62,147 è fissato a 7,885
ECU/ 100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro
i limiti di peso stabiliti all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b)

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del

regolamento (CEE) n. 1 633/84, l'importo da riscuotere per
i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere

del regolamento (CEE) n. 1633/84.

fissato ogni settimana dalla Commissione ;
considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n.

1310/88, dell' I 1 maggio 1988, relativo all'applicazione del
regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni
ovine e caprine (% gli importi settimanali del livello guida
sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3 del
regolamento (CEE) n. 1837/80 ;

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettere a) e c) del regola
mento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio
della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 13
giugno 1988, gli importi da riscuotere sono equivalenti a
quelli fissati negli allegati.

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.
(') GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1 .
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.
(3) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

V) GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.
0 GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

Articolo 3

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

Esso è applicabile a decorrere dal 13 giugno 1988.

15. 7. 88

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 14 luglio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

N. L 184/57
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N. L 184/ 58

ALLEGATO

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella
settimana che inizia il 13 giugno 1988
(ECU/100 kg)
Importi
Codice NC

B. Prodotti di cui all'articolo 4, para
grafo 4 del regolamento (CEE)
n. 1633/84 (')

A. Prodotti che possono essere oggetto

\

del premio di cui all'articolo 9
del regolamento (CEE) n. 1837/80

\

Peso vivo

Peso vivo

0

29,209

0104 10 90

0

0104 20 90

Peso netto

Peso netto

0204 10 00

62,147

0

0204 21 00

62,147

0
0

0204 50 1 1

0204 22 10

43,503

0204 22 30

68,362

0204 22 50

80,791

0204 22 90

80,791

0204 23 00

113,108

0204 30 00

46,610

0204 41 00

46,610

0204 42 10

32,627

0204 42 30

51,271

0204 42 50

60,593

0204 42 90

60,593

0204 43 00

84,830

0204 50 13

0204 50 15
0204 50 19

0204 50 31
0204 50 39

.

II
\
\
\
\

0
0
0
0

0

0204 50 51
0204 50 53

0

l

0

0204 50 55

0

0204 50 59

0

0204 50 71

0

0204 50 79

0

0210 90 11

80,791

0210 90 19

113,108

<

\
\

1602 90 71

— non disossate
— disossate

80,791
113,108

\

(') L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall articolo
5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.
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N. L 184/59

REGOLAMENTO (CEE) N. 2107/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988
che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle- carni bovine che
sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana del 13 al 19
giugno 1988
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

cati nell allegato di detto regolamento vengono fissati ogni

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

settimana dalla Commissione ;

europea,

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi
da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito
nel corso della settimana del 13 al 19 giugno 1988,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6
maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla
macellazione di determinati bovini adulti da macello nel

Regno Unito ('), modificato dal regolamento (CEE) n.
467/87 (2) ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione,

Articolo 1

del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applica
zione nel Regno Unito del premio alla macellazione di

determinati bovini adulti da macello (3), in particolare
l'articolo 7, paragrafo 1 ,
considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del
premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno
Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute
da animali che hanno beneficiato di tale premio, al
momento della loro spedizione verso gli altri Stati
membri o della loro esportazione verso i paesi terzi ;
considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1 , del
regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere
all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n.
1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i
prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 , del regolamento
(CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno
Unito durante la settimana del 13 al 19 giugno 1988 sono
fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 13 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile

in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(■) GU n. L 119 dell 8 . 5. 1986, pag. 40.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1 .
0 GU n. L 146 del 31 . 5. 1986, pag. 56.
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N. L 184/60

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la
settimana dal . 13 al 19 giugno 1988

(in ECU per 100 kg peso netto)
Codice NC

Importo

0201 10 10

26,26474

0201 10 90

26,26474

0201 20 11

26,26474

0201 20 19

26,26474

0201 20 31

21,01179

0201 20 39

21,01179

0201 20 51

31,51769

0201 20 59

31,51769

0201 20 90

21,01179

0201 30

35,98269

0202 10 00

26,26474

0202 20 10

26,26474

0202 20 30

21,01179

0202 20 50

31,5176?

0202 20 90

21,01179

0202 30 10

35,98269

0202 30 50

35,98269

0202 30 90

35,98269

0206 10 95

35,98269

0206 29 91

35,98269

0210 20 10

21,01179

0210 20 90

29,94180

0210 90 41

29,94180

1602 50 10 (')
1602 50 10 (2)

29,94180

(*) Contenente in peso 1 80 % o più di carni bovine.
(2) Altri.

21,01179

15. 7. 88

15. 7. 88

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 184/61

II

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

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1988

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi
destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la
loro preparazione

(88/388/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ('),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che le differenze esistenti fra le legislazioni

nazionali in materia di aromi ostacolano la libera circola

zione degli aromi, compilato dalla Commissione in appli
cazione della decisione 88/389/CEE (4), il Consiglio adot
terà, in una fase successiva, secondo la procedura prevista

all'articolo 100 A del trattato, disposizioni adeguate riguar

danti talune categorie di aromi e taluni materiali di base

di aromi nonché le misure necessarie relative all'impiego

ed ai metodi di produzione degli stessi ;

considerando che, secondo i più recenti pareri resi dagli

stessi esperti scientifici e tecnici, si dovrebbe limitare, nei

zione dei prodotti alimentari ; che esse possono creare
condizioni di concorrenza ineguali e che esse hanno così

prodotti alimentari, la percentuale di taluni componenti
delle materie prime vegetali o animali impiegate per la

un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funziona

preparazione degli aromi ;

mento del mercato comune ;

considerando che è opportuno fissare criteri specifici di
purezza per taluni aromi e criteri microbiologici per gli
aromi e determinare metodi di analisi e di campionatura

considerando che è necessario ravvicinare dette legisla
zioni per conseguire la libera circolazione dei prodotti
alimentari ;

considerando che le legislazioni in merito agli aromi
destinati ad essere impiegati nei produttori alimentari
devono in primo luogo tener conto delle esigenze della
tutela della salute umana, ma anche, entro i limiti neces

sari per la tutela della salute, delle esigenze economiche e
tecniche ;

considerando che è anzitutto opportuno fissare in una
direttiva quadro i criteri generali di purezza, le definizioni,

le regole in materia di etichettatura ed i principi generali,

in modo da permettere successivamente l'eliminazione
delle disparità legislative ;
considerando

che,

sulla

scorta

dell'inventario

delle

sostanze e dei materiali di base impiegati nella prepara
(') GU n. C 144 del 13. 6. 1980, pag. 9 e
GU n. C 103 del 24. 4. 1982, pag. 7.
(*) GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 117, e decisione del 9 marzo
1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 138 del 9. 6. 1981 , pag. 42.

degli aromi e delle sostanze che sono enumerati negli

allegati e che si trovano nei o sui prodotti alimentari ;
considerando che, qualora l'impiego in un aroma di una
sostanza o materia autorizzata in base alla presente dire
tiva o a disposizioni adottate in una fase successiva, ovvero

la presenza di una delle sostanze di cui all'allegato II

sembri costituire un rischio per la salute, gli Stati membri
dovrebbero essere autorizzati a sospendere o limitare detto
impiego, ovvero a ridurre le quantità massime previste,

finché non sia stata adottata una decisione a livello comu
nitario ;

considerando che la stesura dell'elenco delle sostanze o

materie autorizzate come additivi necessari all'immagazzi
namento ed all'impiego degli aromi, come solventi o
diluenti degli aromi o come ausiliari tecnologici, nonché
la fissazione di criteri specifici di -purezza per gli aromi, la
fissazione delle modalità di prelievo dei campioni e dei
metodi di analisi degli aromi che si trovano nei o sui
(4) Vedi pagina 67 della presente Gazzetta ufficiale.
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prodotti alimentari ed il controllo delle quantità massime
fissate negli allegati, costituiscono misure tecniche
d'applicazione ; che per semplificare e snellire la proce
dura, è opportuno incaricare la Commissione di adottare

presente in una materia di origine vegetale o
animale descritto al punto i) ;

c) « preparazione aromatica », un prodotto diverso dalle
sostanze definite alla lettera b), punto i), concentrato o
meno, avente proprietà aromatizzanti ed ottenuto con
opportuni procedimenti fisici (comprese la distilla
zione e l'estrazione con solventi), oppure con procedi
menti enzimatici o microbiologici a partire da materie

dette misure ;

considerando che, in tutti i casi in cui il Consiglio confe
risce alla Commissione talune competenze per l'esecu

zione delle disposizioni relative agli aromi destinati ad
essere impiegati nei prodotti alimentari, è opportuno
prevedere una procedura che stabilisca una stretta coope
razione tra gli Stati membri e là Commissione in seno al
comitato permamente per i prodotti alimentari istituito

di origine vegetale o animale allo stato naturale o
previa trasformazione per il consumo umano con
procedimenti tradizionali per la preparazione di
prodotti alimentari (comprese l'essiccazione, la torrefa
zione e la fermentazione) ;

nella decisione 69/41 4/CEE (') ;

considerando che, ferma restando, ih assenza di direttive

d) « aromatizzante di trasformazione », un prodotto otte
nuto, rispettando la prassi corretta di fabbricazione,
mediante riscaldamento per non più di 15 minuti a
temperatura non superiore a 1 80 ° C di, una miscela di

specifiche in materia di aromi, l'applicazione delle dispo
sizioni nazionali per taluni gruppi di aromi, la regolamen
tazione prevista dalla presente direttiva dovrà essere appli

ingredienti che non hanno necessariamente di per sé
proprietà aromatizzanti e di cui almeno uno contiene
azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore ;

cata in modo da autorizzare, decorsi due anni dall'ado
zione della presente direttiva, la commercializzazione e

l'impiego degli aromi conformi alle disposizioni della
presente direttiva e da proibire, decorsi tre anni dalla sua
adozione, la commercializzazione e l'impiego degli aromi
ad essa non conformi,

e) « aromatizzante di affumicatura », un estratto di fumi
impiegato nei procedimenti tradizionali di affumica
tura degli alimenti.
3.

Gli aromi possono contenere prodotti alimentari ed

altre sostanze, quali quelle descritte all'articolo 6, punto

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

!)•

Articolo 1

Articolo 2

1 . La presente direttiva si applica agli « aromi », impie
gati o destinati ad essere impiegati nei o sui prodotti
alimentari per conferire loro odore e/o gusto, ed ai mate
riali di base utilizzati per la loro produzione.

La presente direttiva non si applica :
— alle sostanze e ai prodotti commestibili destinati ad
essere consumati come tali, con o senza ricostituzione,

— alle sostanze che hanno esclusivamente gusto dolce,

2.

Ai fini della presente direttiva si intende per :

a) « aroma », le sostanze aromatizzanti, le preparazioni
aromatiche, gli aromatizzanti di trasformazione, gli
aromatizzanti di affumicatura o loro miscele ;

acido o salato,

— alle materie di origine vegetale o animale aventi
proprietà aromatizzanti intrinseche, purché non
impiegate come fonti di aromi.

b) « sostanza aromatizzante », una determinata sostanza
chimica dotata di proprietà aromatizzanti e

i) ottenuta con opportuni procedimenti fisici
(comprese la distillazione e l'estrazione _ con
solventi) oppure con procedimenti enzimatici o
microbiologici a partire da una materia di origine
vegetale o animale allo stato naturale o previa

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
affinché gli aromi non possano essere commercializzati o
utilizzati se non sono conformi alle norme fissate nella

presente direttiva.

trasformazione per il consumo umano con procedi
menti tradizionali di preparazione di prodotti

alimentari (comprese l'essiccazione, la torrefazione
e la fermentazione) ;

ii) ottenuta per sintesi chimica o isolata a mezzo di
procedimenti chimici e chimicamente identica ad
una sostanza naturalmente presente in un prodotto
di origine vegetale o animale descritto al punto i) ;

iii) ottenuta per sintesi chimica, ma non identica
chimicamente

ad

una

sostanza

(') GU n. L 291 del 19. 11 . 1969, pag. 9.

naturalmente

Articolo 4

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie
per garantire che :

a) — gli aromi non contengano una quantità tossicologi
camente pericolosa di un qualsiasi elemento o
sostanza,

— salve eventuali deroghe previste nei criteri specifici
di purezza di cui all'articolo 6, punto 2), terzo trat
tino gli aromi non contengano più di 3 mg/kg di
arsenico, 10 mg/kg di piombo, 1 mg/kg di mercu
rio ;
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Articolo 6

prodotti alimentari quali sono consumati, delle

sostanze indesiderabili che figurano nell'allegato I in
qualità superiori a quelle ivi stabilite ;

Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo

c) l'impiego degli aromi e di altri ingredienti alimentari
aventi proprietà aromatizzanti non comporti la
presenza delle sostanze che figurano nell'allegato II in

1 ) 1 elenco delle sostanze o delle materie autorizzate nella

10 :

Comunità come :

— additivi necessari per il magazzinaggio e l'impiego

quantità superiori a quelle ivi stabilite.

di aromi,

— prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi,
— additivi necessari per la produzione degli aromi

Articolo 5

(ausiliari tecnologici), nella misura in cui essi non

formino oggetto di altre disposizioni comunitarie ;

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista

all'articolo 100 A del trattato, adotta :

2) se necessario :

1) le disposizioni appropriate relative :

— i metodi di analisi da applicare per il controllo
dell'osservanza delle percentuali di cui all'articolo

— alle fonti di aromi composti da prodotti alimentari,

4,

nonché da erbe e spezie normalmente considerate

— le modalità per il prelievo dei campioni e i metodi

come alimenti,

di identificazione ed eventualmente di dosaggio

— alle fonti di aromi composti da materie prime

degli aromi presenti nei o sui prodotti alimentari,
— i criteri specifici di purezza per aromi particolari ;

vegetali o animali non considerate normalmente
come alimenti,

— alle sostanze aromatizzanti ottenute da materie

prime vegetali o animali mediante opportuni
procedimenti fisici, oppure mediante procedimenti

3) — i criteri microbiologici applicabili agli aromi,
— i criteri di definizione relativi alle denominazioni

più specifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ,

enzimatici o microbiologici,

lettera b).

— alle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi
chimica oppure isolate chimicamente e chimica

4) — le opportune disposizioni da adottarsi anterior

mente al 1° luglio 1990 per completare la presente
direttiva con norme relative all'etichettatura degli

mente identiche a sostanze aromatizzanti conte

nute naturalmente nei prodotti alimentari nonché
nelle erbe e spezie normalmente considerate come

aromi destinati ad essere venduti al consumatore
finale.

alimenti,

— alle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi
chimica oppure isolate chimicamente e chimica

Articolo 7

mente identiche a sostanze aromatizzanti contenute

naturalmente nelle materie prime vegetali o
animali non
alimenti,

considerate

normalmente

come

Le disposizioni che possono , avere ripercussioni sulla
sanità pubblica vengono adottate soltanto previa consulta
zione del comitato scientifico per i prodotti alimentàri.

— alle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi
oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di

Articolo 8

cui al quarto e quinto trattino,

— ai materiali di base impiegati per la produzione di
aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatiz
zanti di trasformazione, nonché alle condizioni di

reazione impiegate per la loro preparazione ;

2) tutte le disposizioni specifiche necessarie per motivi di

tutela della salute pubblica o di protezione degli

scambi, per quanto concerne ;

— l'impiego e i metodi di produzione degli aromi,
compresi i procedimenti fisici, enzimatici o mibro
biologici per la produzione delle sostanze aromatiz

zanti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2, lettera b),
punto i) e lettera c),

— le condizioni di impiego delle sostanze e delle

materie di cui all'articolo 6, punto 1 ) ;

3) le modifiche relative alle quantità massime previste
negli allegati.

1.

Se uno Stato membro constata, in base ad una moti

vazione circostanziata a seguito di nuovi elementi o di
una nuova valutazione degli elementi esistenti intervenuta

dopo l'adozione della presente direttiva o di una direttiva
di cui all'articolo 5, che :

— la presenza di una delle sostanze elencate negli allegati

o le quantità massime previste, pur conformi alle

disposizioni della presente direttiva, o

— l'impiego di un aroma, pur conforme alle disposizioni
della direttiva in materia o a quella della presente

direttiva, o

— la presenza di una sostanza simile a quelle elencate
negli allegati,

presentano un pericolo per la salute umana, esso può, in

via provvisoria, sospendere o limitare l'applicazione delle
relative disposizioni nel proprio territorio. Esso ne
informa immediatamente gli altri Stati membri e la
Commissione e precisa i motivi della propria decisione.

2.
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La Commissione esamina immediatamente ì motivi

addotti dallo Stato membro in questione, procede a
consultazioni in sede di comitato permanente per i
prodotti alimentari, emette in seguito il proprio parere e
prende gli opportuni provvedimenti che possono sosti
tuire quelli di cui al paragrafo 1 .
3. Se la Commissione ritiene che, per ovviare alle diffi
coltà di cui al paragrafo 1 ed al fine di tutelare la salute
pubblica, siano necessarie modifiche alla presente diret

tiva, oppure ad una delle direttive di cui all'articolo 5, essa
avvia la procedura di cui all'articolo 10 per adottare queste
modifiche ; in tal caso lo Stato membro che ha disposto

misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in
vigore di tali modifiche.

e) nel caso di una miscela di aromi con altre sostanze o
materie di cui all'articolo 6, punto 1 ), primo e secondo
trattino, l'enumerazione in ordine ponderale decre
scente, nella miscela :

— delle categorie degli aromi secondo la classifica
zione di cui alla lettera d) del presente paragrafo,
— dei nomi di ciascuna sostanza o materia o, se del
caso, il loro numero di identificazione « CEE » ;

f) l'indicazione del quantitativo massimo di ciascun
componente o gruppo di componenti oggetto di limi
tazione quantitativa in un prodotto alimentare o un'
adeguata informazione che consenta all'acquirente di
rispettare le disposizioni comunitarie, oppure, in loro
mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a detto
prodotto alimentare ;

Articolo 9

1.

Gli aromi non destinati ad essere venduti al consu

matore finale possono essere messi in commercio soltanto

g) un'indicazione che consenta di individuare la partita ;
h) la quantità nominale espressa in unità di massa o di
volume.

se le loro confezioni o i loro contenitori recano le

seguenti indicazioni che devono essere facilmente visibili,
chiaramente leggibili e indelebili :

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbri
cante, del confezionatore o di un venditore stabilito
nella Comunità ;

b) la denominazione di ^vendita : il termine « aroma »
oppure una denominazione più specifica o una descri
zione dell'aroma.

Gli Stati membri possono mantenere per un periodo di
tre anni dopo d'adozione delle presente direttiva deno
minazioni più specifiche per designare aromi costituiti
da miscele di preparazioni aromatizzanti e sostanze
aromatizzanti.

Anteriormente alla scadenza di questo periodo l'even
tuale inclusione di queste denominazioni nella

presente direttiva viene decisa secondo la procedura
prevista all'articolo 10 ;
c) la menzione « per prodotti alimentari » oppure un rife
rimento più specifico al prodotto alimentari a cui
l'aroma è destinato ;

d) l'enumerazione in ordine ponderale decrescente delle
categorie delle sostanze aromatizzanti e delle prepara
zioni aromatiche presenti, secondo la classificazione
seguente :

— sostanze aromatizzanti naturali per le sostanze
aromatizzanti definite all'articolo 1 , paragrafo 2,
lettera b), punto i),
— sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali

per le sostanze aromatizzanti definite all'articolo 1 ,
paragrafo 2, lettera b), punto ii),
— sostanze aromatizzanti artificiali per le sostanze
aromatizzanti definite all'articolo 1 , paragrafo 2,
lettera b), punto iii),

— preparazioni aromatiche per le preparazioni defi
nite all'articolo 1 , paragrafo 2, lettera c),
— aromatizzanti di trasformazione per gli aromi defi
niti all'articolo 1 , paragrafo 2, lettera d),
— aromatizzanti di affumicatura per gli aromi definiti
all'articolo 1 , paragrafo 2, lettera e);

2. Fatto salvo il paragrafo 1 , lettera d), il termine « natu
rale », o qualsiasi altra espressione che abbia di massima
lo stessa significato, può essere usato soltanto per gli
aromi la cui componente aromatizzante contiene esclusi

vamente le preparazioni aromatiche definite nell'articolo
1 , paragrafo 2, lettera c).
Se la denominazione di vendita dell'aroma contiene un

riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di
aromi, il termine « naturale » ò qualsiasi altra espressione
che abbia di massima lo stesso significato può essere usato
soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante
opportuni procedimenti fisici o mediante procedimenti
enzimatici o microbiologici o procedimenti tradizionali di
preparazione dei prodotti alimentari unicamente o quasi
unicamente a partire dall'alimento o dalla fonte di aromi
di cui * trattasi.

2. In deroga al paragrafo 1 le indicazioni di cui al para
grafo 1 , lettere d), e) e f) possono figurare soltanto sui
documenti commerciali relativi alla partita, i quali devono

accompagnare o precedere la consegna, a condizione che
l'indicazione « destinato alla fabbricazione di prodotti
alimentari, non alla vendita al dettaglio » sia apposta visi
bilmente sull'imballagio o sul contenitore del prodotto in
questione.

4. Gli Stati membri si astengono dal fissare requisiti
più dettagliati di quelli previsti nel presente articolo per
quanto riguarda le modalità secondo cui devono essere
indicate le menzioni prescritte.
Le menzioni di cui al presente articolo devono essere
formulate in un linguaggio facilmente compreso dagli

acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non
venga altrimenti garantita. La presente disposizione non
impedisce che dette menzioni siano fornite in più lingue.
Articolo 10

1 . Qualora si ricorra alla procedura definita nel
presente articolo, il comitato permanente per i prodotti
alimentari, viene investito della questione dal proprio

presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta
del rappresentante di untì Stato membro.
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2. Il rappresentante della Commissione presenta al
comitato un progetto delle misure da prendere. Il comi

tato formula il proprio parere in merito a tale progetto
entro un termine che il presidente può stabilire in rela

zione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia
alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 148, para
grafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
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la commercializzazione e l'impiego degli aromi conformi
alla presente direttiva e alle direttive previste all'articolo 5.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni
nazionali applicabili in mancanza di direttive specifiche

quali quelle previste all'articolo 5.
Articolo 13

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando
esse sono conformi al parere del comitato.
b) Quando le misure progettate non sono conformi al
parere formulato dal comitato, o in mancanza di

parere, la Commissione sottopone immediatamente
al Consiglio una proposta relativa alle misure da
prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza quali
ficata.

Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere

dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha
adottato misure, la Commissione adotta le misure
proposte .
Articolo 11

1 . La presente direttiva si applica anche agli aromi
destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai
prodotti alimentari importati nella Comunità.

2. La presente direttiva non si applica agli aromi né ai
prodotti alimentari destinati ad essere esportati fuori della

1.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per

conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18

mesi a decorrere dalla sua adozione. Essi informano

immediatamente la Commissione. Le misure prese

dovranno :

— ammettere, due anni dopo l'adozione della presente

direttiva, la commercializzazione e l'impiego degli
aromi conformi alla presente direttiva,

— vietare, tre anni dopo l'adozione della presente diret
tiva, la commercializzazione e l'impiego degli aromi
non conformi alla presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni
nazionali che, in assenza di direttive quali quelle previste
all'articolo 5, si applicano a taluni gruppi di aromi o stabi
liscono gli alimenti in cui o su cui possono essere impie

gati gli aromi conformi alla presente direttiva.
Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1988.
Articolo 12

1 . Gli Stati membri non possono avvalersi della
composizione, dell'etichettatura degli aromi o della loro
azione negli alimenti, per vietare, restringere o ostacolare

Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN
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ALLEGATO I

Quantità massime di talune sostanze indesiderabili presenti nei prodotti alimentari finali in
seguito all'impiego di aromi
Prodotti
alimentari

Sostanza

Bevande

0,03 Mg/kg

0,03 Mg/kg

3,4 Benzopirene

ALLEGATO II

Quantità massime di talune sostanze provenienti dagli aromi e da altri ingredienti alimentari
aventi proprietà aromatizzanti e presente nei prodotti alimentari finali in cui sono stati impiegati
aromi

Sostanze

Alimento

Bevanda

Eccezioni e/o restrizioni

mg/kg

mg/kg

speciali

100 mg/kg nelle bevande alcoliche e negli
alimenti contenenti funghi

20

20

Acido agarico (')
Aloina (')

0,1

0,1

50 mg/kg nelle bevande alcoliche

Beta-azarone (')

0,1

0,1

1 mg/kg nelle bevande alcoliche e nei condi
menti usati sugli alimenti per spuntini

Barberina (')

0,1

0,1

10 mg/kg nelle bevande alcoliche

Cumarina (')

2

2

10 mg/kg in taluni tipi di caramelle
50 mg/kg nella gomma da masticare
10 mg/kg nelle bevande alcoliche

Acido cianidrico (')

1

1

50 mg/kg nel torrone, nel marzapane e i suoi
surrogati o prodotti similari
1 mg/ % del volume di alcole nelle bevande
alcoliche

5 mg/kg nelle conserve di frutta a nocciolo
10 mg/kg nelle bevande alcoliche
1 mg/kg nei dolciumi

0,1

0,1

Ipericina (')

25

100

250 mg/kg nelle bevande aromatizzate alla
menta piperita o alla menta
350 mg/kg nelle caramelle alla menta

Quassina (')

5

5

10 mg/kg nelle caramelle a forma di pastiglie
50 mg/kg nelle bevande alcoliche

Safrolo ed isosafrolo (')

1

1

2 mg/kg in bevande alcoliche contenenti fino al

Pulegone (')

(

25 % del volume di alcole

5 mg/kg nelle bevande alcoliche contenenti più
del 25 % del volume di alcole

1 5 mg/kg negli alimenti contenènti macis e
noce moscata

Santonina (')

Tuione (') alfa e beta

1 mg/kg nelle bevande alcoliche contenenti più

0,1

0,1

I

\
0,5

del 25 % del volume di alcole

5 mg/kg nelle bevande alcoliche fino al 25 %

0,5

del volume di alcole

10 mg/kg nelle bevande alcoliche contenenti
oltre il 25 % del volume di alcole
•

25 mg/kg negli alimenti contenenti preparazioni
a base di salvia

35 mg/kg negli amari

(') Non può essere aggiunto in quanto tale ai prodotti alimentari o agli aromi. Può essere presente nei prodotti alimentari
naturalmente, oppure in seguito all'aggiunta di aromi preparati a partire da materie di base naturali.
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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1988
concernente la compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle

sostanze e dei materiali di base impiegati per la preparazione di aromi
(88/389/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 213,

considerando che il Consiglio ha adottato il 22 giugno
1988 la direttiva 88/388/CEE sul ravvicinamento delle

legislazioni .degli Stati membri nel settore degli aromi

destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei
materiali di base per la loro preparazione (') ;

considerando che è emersa l'utilità di procedere all'acqui
sizione di dati sulle sostanze e sui materiali di base impie

gati per la preparazione di aromi, per poter valutare, da un
lato, l'insieme dei problemi relativi agli aromi e ai mate
riali di base per la loro produzione e, dall'altro, la conse
guente azione a livello comunitario ;

considerando che l'acquisizione di tali dati può essere
facilitata dalla messa a punto, da parte della Commissione,
di un inventario delle sostanze e dei materiali di base in
questione,

— delle fonti di aromi composti da materie prime vege

tali o animali non considerate normalmente come

alimenti ;

— delle sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime
vegetali o animali, mediante opportuni procedimenti
fisici, oppure mediante procedimenti enzimatici o
microbiologici ;

— delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi

chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente
identiche a sostanze aromatizzanti contenute natural
mente nei prodotti alimentari nonché nelle erbe e

spezie normalmente considerate come alimenti ;

— delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi

chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente
identiche a sostanze aromatizzanti contenute natural

mente nelle materie prime vegetali o animali, non
considerate normalmente come alimenti ;

— delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi

chimica oppure isolate chimicamente diverse da

quelle di cui al quarto e quinto trattino ;
— dei materiali di base impiegati per la produzione di
aromatizzanti di affumicatura o di aromatizzanti di
trasformazione, nonché delle condizioni di reazione

DECIDE :

impiegate per la loro preparazione.
Articolo unico

' 1.

Entro un termine di 24 mesi dall'adozione della

presente decisione, la Commissione, previa consultazione
degli Stati membri, compila un inventario :

— delle fonti di aromi composti da prodotti alimentari,
nonché da erbe e spezie normalmente considerate
come alimenti :

(') Vedi pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale.

2. La Commissione procede periodicamente all'aggior
namento dell'inventario di cui al paragrafo 1 .
Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN

