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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 2323/90 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 1990
che (issa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle (arine , alle semole e
ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

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

— per le altre monete, un tasso di conversione basato

europea,

sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

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

regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 5,

di ciascuna di tali monete, constatati durante un

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

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 agosto
1990 ;

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

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

(CEE) n. 2205/90 (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. 1801 /90 della Commissione ^ e dai successivi
regolamenti modificativi ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare
per il calcolo di quest'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

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. 1801 /90 ai prezzi d'offerta e ai corsi
odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore conforme
mente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b), e c) del regolamento (CEE)
n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore 1*8 agosto 1990.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
(2)
C)
(4)
O
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 agosto 1990, che fissa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali e 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

110210 00
1103 11 10
1103 11 90

36,66
36,66
14,02
14,02
21,81
21,81
47,31
38,54
38,54
30,18
30,18
36,66
36,66
53,63
38,54
38,54
38,54

0
38,54
43,70
79,41
34,80
47,01

Paesi terzi

144,85 (2)0
144,85 0 0
181,85(')0
181,85(')0
158,51
158,51

124,72 0
136,77
136.77
116,36
116,36

144,85 (2)0
144,85 0 0
152,62 (4)
47,71

101,29 (4)
8,23 0
0
8,23
235,08
187.78
294,94
253,70

(') 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. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e
importati direttamente 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 riscosso ai
sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(*) 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
Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n.
(CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n.
f) All'importazione del prodotto del Codice NC
segala.

prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella
1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e
L 271 del 10. 12. 1971 , pag. 22).
1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2324/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1990
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
* le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di ciascuna di tali monete, constatati durante un

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

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

europea,

coefficiente ;

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

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

regolamento (CEE) n. 1 340/90 (2), in particolare l'articolo
1 5, paragrafo 6,

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

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 agosto
1990 ;

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

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

(CEE) n. 2205/90 (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. 1802/90 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

Articolo 1

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

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

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

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 l'8 agosto 1990.

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

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1990.
Per la Commissióne

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n . L 281 dell' I , li . 1975, pag. 1 .

(2)
(3)
(4)
0

GU
GU
GU
GU

n.
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n.
n.

L
L
L
L

134
164
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del
del
del
del

28 .
24.
31 .
30.

5.
6.
7.
6.
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1990,
1990,

pag.
pag.
pag.
pag.

1.
1.
9.
11 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 agosto 1990, che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e fanne

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term.

3° term.

8

9

10

11

0709 90 60

0

0

0

1,07

0712 90 19

0

0

0

1,07

1001 10 10

0

4,37

4,37

4,37

1001 10 90

0

4,37

4,37

4,37

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

2,06

2,07

3,44

1004 00 90

0

2,06

2,07

3,44

1005 10 90

0

0

0

1,07

1005 90 00

0

0

0

1,07

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

21,42

21,42

28,12

1008 90 90

0

21,42

21,42

28,12

1101 00 00

0

0

0

0

Codice NC

B. Malto

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term.

3° term.

4° term .

8

9

10

11

12

Codice NC

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

o

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2325/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1990
relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di
segala da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tedesco può essere indetta da quest ultimo alle condizioni
indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

Articolo 2

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

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

regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo
7, paragrafo 5,

1 . La gara concerne un quantitativo massimo di
100 000 t di segala da foraggio da esportare verso tutti i
paesi terzi eccetto la Republica democratica tedesca.

2^

Le regioni nelle quali sono immagazzinate le

100 000 t di segala da foraggio figurano nell'allegato I.

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) h.
1581 /86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le
norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3),
modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4), stabilisce
che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'inter

loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE)

vento si effettua mediante gara ;

n. 1836/82, sino alla fine del quarto mese successivo.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della
Commissione ^, modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2418/87 (6), stabilisce le procedure e le condi
zioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi
d'intervento ;

possono essere corredate di domande di titolo di esporta
zione presentate in applicazione dell'articolo 44 del rego
lamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione Q.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non

Articolo 4

considerando che la Germania, con una comunicazione in

data 19 luglio 1990, ha reso noto alla Commissione il
proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esporta
zione verso paesi terzi un quantitativo di 1 00 000 t di
segala da foraggio detenuto dal suo organismo d'inter
vento ; che si può dar seguito a tale richiesta ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

1 . Il termine ultimò per la presentazione delle offerte
per la prima gara parziale scade il 22 agosto 1990, alle ore
13 (ora di Bruxelles).

2. Il tèrmine ultimo per la presentazione delle offerte
per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle
ore 13 (ora di Bruxelles).

3.

L'ultima gara parziale scade il 19 dicembre 1990.

4.

Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento

tedesco.

Articolo 5
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commis
sione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute.
Articolo 1

Queste devono essere trasmesse in conformità dello

schema che figura nell'allegato II.
Una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di
segala da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento
(!) GU n. L 281 dell' I . 11 , 1975, pag. 1 .

0
(3)
(*)
0
(«)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

134 del 28. 5. 1990, pag. 1 .
139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
25 del 28 . 1 . 1989, pag. 22.
202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
223 dell' i 1 . 8. 1987, pag. 5.

Articolo 6

II presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
0 GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1 .
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1990.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)
Quantitativi

Località di magazzinaggio

Schleswig-Holstein / Hamburg

36 903

Niedersachsen / Bremen

45 480

Nordrhein-Westfalen

2 066

Hessen

3 206

Rheinland-Pfak

8 541
412

Baden-Wurttemberg

297

Saarland

Bayern

3 085

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala da foraggio detenuto dall'orga
nismo d'intervento tedesco

(Regolamento (CEE) n. 2325/90)
1

2

3

Numero degli

Numero
della

Quantitativo

offerenti

partita

in
tonnellate

4

Prezzo

d'offerta
in ECU/t >

(')

5

6

Maggiora
zioni (+)
Riduzioni (—)

commerciali

in ECU/t

in ECU/t

7

Spese
Destinazione

(per memoria)

1

2
3

ecc .

(') Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte 1 offerta.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2326/90 DELLA COMMISSIONE
del. 7 agosto 1990
relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno
di 40 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

granturco da esso detenute alle condizioni stabilite dal
regolamento (CEE) n. 1836/82.

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1 340/90 (2), in particolare l'articolo
7, paragrafo 6,
considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 1581 /86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che
stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei
cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4) i
cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi
in vendita mediante gara ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della
Commissione (5), modificato da ultimo dai regolamento
(CEE) n. 2418/87 (6), stabilisce le procedure e le condi
zioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di

Articolo 2

1 . Il termine per la presentazione delle offerte per la
prima gara parziale è fissato al 14 agosto 1990.
2.

Il termine per la presentazione delle offerte per

l'ultima gara parziale scade il 18 settembre 1990.
3.

Le offerte devono essere presentate presso l'orga

nismo di intervento tedesco :

Bundesanstalt

für

landwirtschaftliche

Marktordnung,

Balm
Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main

(telex : 4-11475, 4-16044 .

intervento ;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è
opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul
mercato interno di 40 000 t di granturco detenute dall'or
ganismo di intervento tedesco ;

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

Articolo 3

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commis
sione, entro e non oltre il martedì della settimana succes

siva allo scadere del termine per la presentazione delle
offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite
vendute.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara perma
nente per la vendita sul mercato interno di 40 000 t di

Articolo 4

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1990.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
(2)
(3)
(4)
0

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

134 del 28 . 5. 1990, pag. 1 .
139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
25 del 28 . 1 . 1989, pag. 22.
202 del 9 . 7. 1982, pag. 23.

V) GU n. L 223 dell' i 1 . 8. 1987, pag. 5.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2327/90 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 1990
relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno
di 28 800 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento italiano
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

granturco detenute alle condizioni stabilite dal regola
mento (CEE) n. 1836/82.

europea,

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. 1340/90 0, in particolare l'articolo
7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 1581 /86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che
stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei
cereali (3)„ modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4),
i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi
in vendita mediante gara ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della
Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2418/87 (6), stabilisce le procedure e le condi
zioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di

Articolo 2

1 . Il termine per la presentazione delle offerte per la
prima gara parziale è fissato al 14 agosto 1990.
2.

Il termine per la presentazione delle offerte per

l'ultima gara parziale scade il 18 settembre 1990.
3.

Le offerte devono essere presentate presso l'orga

nismo di intervento italiano :

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

(AIMA)
via Palestra 81
1-00100 Roma

(telex : 620331 ; tel. : 47 49 91 ).

intervento ;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è

Articolo 3

opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul
mercato interno di 28 800 t di granturco detenute dall'or
ganismo di intervento italiano ;
considerando che le misure previste dal presente regola

sione, entro e non oltre il martedì della settimana succes

mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

vendute .

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commis
siva allo scadere del termine per la presentazione delle
offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara perma
nente per la vendita sul mercato intemo di 28 800 t di

Articolo 4

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1990.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

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

(2j GU n . L 134 del 28 . 5. 1990, pag. 1 .
(3) GU n . L 139 del 24. 5 . 1986, pag. 36.
(4) GU n . L 25 del 28 . 1 . 1989, pag. 22.
(5) GU n . L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23 .

6 GU n. L 223 dell' i 1 . 8 . 1987, pag. 5.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1303/90 e che porta a 823 500 t il
quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di granturco
detenuto dall'organismo d'intervento francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (!), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo
7, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione,
del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni
per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di
intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 2418/87 (4),

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

ir regolamento (CEE) n. 1303/90 è modificato come
segue :

1 . All'articolo 1 i termini « di 700 000 t » sono sostituiti
dai termini « di 823 500 t ».

considerando che il regolamento (CEE) n. 1303/90 della
Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2044/90 (é) ha indetto una gara permanente per
la vendita di 700 000 t di granturco detenuto dall'orga
nismo d'intervento francese ;

2. L'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue :
« 2.

Il termine per la presentazione delle offerte per

l'ultima gara parziale scade il 20 settembre 1990 ».

v

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del
mercato, è opportuno aumentare a 823 500 t il quantita
tivo di granturco posto in vendita sul mercato interno,

detenuto dall'organismo d'intervento francese e fissare
l'ultima gara parziale ad una data ulteriore ;

Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio ih tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1990 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(■) GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1 .
(3) GU n.-L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(«) GU n. L 223 dell' I 1 . 8. 1987, pag. 5.

Ò GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 9.
fa GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 20.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2329/90 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 1990

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 1
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del
25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei

mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('),
visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione,
delì'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 (2), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 (3), in parti

colare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1 ,

n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 16
luglio 1990 il premio variabile alla macellazione degli
ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito

dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del
presente regolamento ; che per la stessa settimana dall'ap
plicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento
(CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE)
n . 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di

giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61 /86, emerge una
fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che
escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli
allegati del presente regolamento ;
considerando che in ordine ai controlli necessari per

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,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro
che versa il premio variabile alla macellazione, nella
regione 1 , ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regola
mento (CEE) n. 3031 /89 ; che è quindi necessario che la
Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da
riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella
settimana che inizia il 16 luglio 1990 ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare

nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio varia

paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio

bile alla macellazione deve essere fissato dalla Commis

variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 16

sione ogni settimana ;

luglio 1990, l'importo del premio è fissato a 54,699
ECU/ 100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per
i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere

i limiti di peso stabiliti all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b)
del regolamento (CEE) n. 1633/84.

fissato ogni settimana dalla Commissione ;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n.
3618 /89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, rela

tivo all'applicazione del regime di limitazione della
garanzia nel settore delle carni ovine e caprine (4), gli
importi settimanali del livello guida sono fissati, confor
memente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettere a) e c) del regola
mento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio
della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 16
luglio 1990, gli importi da riscuotere sono equivalenti a

quelli fissati nell'allegato.

89 ;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)
(')
0
0
0

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

289
154
114
351

del
del
del
del

7. 10. 1989, pag. 1 .
9 . 6. 1984, pag. 27.
27. 4. 1989, pag. 13.
2. 12. 1989, pag. 18 .

Articolo 3

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

Esso è applicabile a decorrere dal 16 luglio 1990.
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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 7 agosto 1990.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 7 agosto 1990, che fissa, per la Gran Bretagna,
l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'u
scita di determininati prodotti dal territorio della regione 1
(ECU/100 kg)
Impprti
Codice NG -

l
0104 10 90

A. Prodotti che possono essere oggetto
dei premio di cui all'articolo 24
del regolamento (CEE) n. 3013/89

B. Prodotti di cui all'articolo 4, para
grafo 4 del regolamento (CEE)
n. 1 633/84 (')

Peso vivo

Peso vivo

25,709

0
0

0104 20 90
Peso netto

Peso netto

0204 10 00

54,699

0

0204 21 00

54,699

0
0

0204 50 11
0204 22 10

38,289

0204 22 30

60,169

0204 22 50

71,109

0204 22 90

71,109

0204 23 00

99,552

0204 30 00

41,024

0204 41 00

41,024

020442 10

28,717

0204 42 30

45,126

0204 42 50

53,331

0204 42 90

53,331

0204 43 00

74,664

0204 50 13

0

0204 50 15

0

0204 50 19

0

0204 50 31

0

0204 50 39

0

0204 50 51

0

0204 50 53

0

0204 50 55

0

0204 50 59

0

0204 50 71

0

0204 50 79

0

0210 90 11

71,109

0210 90 19

99,552

1602 90 71 :

— non disossate
— disossate

71,109
99,552

(') 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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REGOLAMENTO (CEE) N. 2330/90 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 1990
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sione ha conoscenza conduce a modificare ì prelievi

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

attualmente in vigore conformemente all'allegato del

europea,

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 ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (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 . 1812/90 della Commissione (3),
modificato^ da ultimo dal regolamento n. 2320/90 (4) ;

. considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1812/90 ai dati di cui la Commis

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.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore f8 agosto 1 990.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1990 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 177 dell' I . 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1 .
(3) GU n . L 167 del 30 . 6. 1990, pag. 41 .
(4) GU n . L 208 del 7. 8 . 1990, pag. 25.
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ALLEGA TO

al regolamento della Commissione, del 7 agosto 1990, che fissa i prelievi all'importazione
per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)
Codice NC

Importo del prelievo

1701 11 10

36,75 (')

17011190

36,75 (■)

170112 10

36,75 0

1701 12 90

36,75 (')

1701 91 00

39,69

1701 99 10

39,69

1701 9990

39,69 (2)

(') 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 della Commissione (GU n. L- 151 del 30. 6. 1968,
pag. 42).

(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 , anche agli
zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aroma
tizzanti e dai coloranti.
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II

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

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1990
relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/32.009 — Elopak/Metal Box Odin)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(90/41 0/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

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

considerando quanto segue :

europea,
I. I FATTI

visto il regolamento n . 17 del Consiglio, del 6 febbraio
1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85
e 86 del trattato ('), modificato da ultimo dall'atto di
adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare
l'articolo 2,

A. Oggetto della decisione
(1 )

Elopak con Metal Box. L'obiettivo degli accordi è
di costituire Odin Developments Ltd. (Regno
Unito) quale impresa comune di Elopak e Metal
Box, che ha per oggetto la ricerca e lo sviluppo di

vista la domanda di attestazione negativa e la notificazione
formulate congiuntamente il 1° agosto 1986 da Elopak

un contenitore costituito da una base di cartone e

da una chiusura separata per il confezionamento in
ambiente asettico di prodotti alimentari trattati con
il procedimento UHT. Odin svilupperà inoltre i
macchinari e la tecnologia necessari per riempire
questi nuovi contenitori e, in caso di successo, si
occuperà della produzione e della distribuzione dei
nuovi contenitori e delle macchine per riempirli.

A/S, 3412 Lierstranda, Norvegia (in seguito Elopak).

Elopak Ltd., Hertfordshire, Regno Unito, Metal Box pie,
Berkshire, Regno Unito (in seguito Metal Box) e Odin
Developments Ltd. Hertfordshire, Regno Unito, riguar
danti gli accordi conclusi il 23 aprile 1986 relativi alla
creazione di una filiale comune, la sovraccitata Odin

Developments Ltd. (in seguito Odin), e che comprendono
in particolare un accordo di ripartizione delle azioni di
Odin, due accordi di licenca di know how e due accordi

di ricerca e sviluppo,

visto il contenuto essenziale della notificazione pubblica

to (2) a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento
n . 17,

(') GU n . 13 del 21 . 2. 1962, pag. 204/62.
0 GU n . C 215 del 13. 8 . 1987, pag. 3 .

Questa decisione riguarda gli accordi conclusi da

(2)

L'obiettivo della notificazione era il beneficio della

procedura di cui all'articolo 7 del regolamento
(CEE) n. 418/85 della Commissione del

19

dicembre 1984 sull'applicazione dell'articolo 85,
paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi in
materia di ricerca e sviluppo (J). Qualora non potes
sero beneficiare di tale procedura, le parti hanno
chiesto di poter usufruire di un'attestazione nega
tiva, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n.
(3) GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 5.

(contenitore in prolipropilene con coperchio in
alluminio) destinato a liquidi a lunga conserva
zione, ivi incluso il latte. Metal Box possiede un
proprio centro attivo di ricerca e sviluppo che si
occupa di una molteplicità di materiali e procedi
menti di imballaggio. Metal Box e Carnaud SA, in
precedenza, avevano una serie di partecipazioni
azionarie reciproche, che ora sono state liquidate.
Nel 1985/ 1986 il fatturato consolidato del gruppo

17 o, in subordine, di un esenzione a norma dell ar

ticolo 85, paragrafo 3 del trattato.
B. Le parti

(3)
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Elopak
Il gruppo di società Elopak, di origine norvegese,
opera principalmente in Europa, oltre che in
Africa, nel Medio Oriente e negli Stati Uniti, nel
campo della produzione e della vendita di conteni
tori di cartone per il confezionamento e la distribu

Metal Box è stato di

±

1 520 milioni di ecu.

Nell'ottobre 1988 la Commissione ha approvato un
accordo di fusione delle rispettive attività di imbal
laggio (contenitori metallici e in plastica) di Metal

zione destinati alle industrie lattiero casearia ed
alimentare . Essa inoltre fornisce ed installa attrezza

Box e Carnaud.

ture a sistemi integrati per il riempimento, il confe

Un'importante modifica strutturale nell'industria
europea dell'imballaggio è intervenuta in seguito a
tale accordo col quale Carnaud e Metal Box

zionamento e la movimentazione di tali cartoni .

Fino a non molto tempo fa Elopak non ha fabbri
cato le macchine per il riempimento ma si è occu
pata della distribuzione per conto di alcuni produt
tori . Elopak fornisce soprattutto contenitori di
cartone per il latte e, più limitatamente, per succhi
di frutta, vino ed acqua. I suoi contenitori per il
latte sono quasi esclusivamente destinati a latte
pastorizzato (fresco) conservabile solo per alcuni
giorni. Elopak distribuiva per conto di Liquipak
international Inc. (Stati Uniti) le macchine capaci
di riempire asetticamente il latte trattato col proce
dimento UHT, garantendogli un periodo di conser

convennero di creare una grande società mondiale
di imballaggio, chiamata CMB Packating. Carnaud
e Metal Box deterranno, ciascuna, il 25,5 % del

capitale azionario, mentre il restante delle azioni si

trova nelle mani del pubblico. La cifra d'affari
consolidata del nuovo gruppo supera ± i 3,1
miliardi di ecu. Esso avrà 170 fabbriche installate in

26 paesi e occuperà circa 35 000 persone.
C. Gli accordi

vazione di vari mesi. Il contratto di distribuzione

ha, comunque, preso fine. Nel 1988 Elopak ha
acquistato Purepak, il settore macchine per il
confezionamento delle società Excello (Stati Uniti)
per conto della quale Elopak agiva in qualità di
distributrice delle sue macchine per il riempimento
di latte fresco. Purepak aveva anche cercato di
sviluppare macchine di imballaggio asettico. Nel
1985 il fatturato consolidato del gruppo Elopak
(inclusa Elopak Ltd.) ammontava approssimativa
mente a 300 milioni di ecu. Elopak sta ora nego
ziando con il British Technology Groups (BTG)
una licenza per utilizzare una nuova tecnologia di
BTG che è particolarmente adatta a sterilizzare i
cartoni prefabbricati come quelli con chiusura rial
zata di Elopak che era la tecnologia usata nelle
macchine Liquipak (•).
(4)

Gli elementi essenziali degli accordi notificati
conclusi il 23 aprile 1986 sono riassunti qui di
seguito.

(5)

nuova forma di contenitore di cartone con chiusura

separata (in metallo laminato) e delle macchine per
il relativo riempimento e sigillatura nonché della
tecnologia indispensabile per questo nuovo tipo di
confezionamento. Il nuovo contenitore sarà desti

nato ad alimenti particolari (ossia non liquidi) a
lunga conservazione trattati asetticamente con
procedimento UHT. Questo nuovo prodotto ed i
nuovi macchinari per il riempimento, la sigillatura
e la manipolazione nonché la relativa tecnologia

Metal Box

Il gruppo di società Metal Box, di origine britan
nica, esercita varie attività industriali (imballaggio,
riscaldamento centrale e stampa di banconote ed
altri titoli) su base mondiale. La sua principale atti
vità include non soltanto le tradizionali lattine per
prodotti alimentari e liquidi ma anche bottiglie in
PET e politene, imballaggi generali in plastica,
aerosoli, barattoli per vernici in metallo e plastica,
imballaggi in plastica per articoli da toletta e
cosmetici, nonché una molteplicità di altri imbal
laggi e sistemi di chiusura e sigillatura. Nella
maggioranza dei casi i barattoli in metallo vengono
riempiti di prodotti alimentari con un procedi
mento di sterilizzazione ma Metal Box dispone di
un « barattolo per il latte » riempito asetticamente
(') Decisione 8 8 /501 /CEE della Commissione, del 26 luglio
1988 , relativa ad una procedura a norma degli articoli 85 e 86
del trattato CEE [IV/3 1.043 - Tetra Pak I (licenza BTG)] GU n .
L 272 del 4. 10 . 1988 , pag. 27.

Elopak e Metal Box costituiscono, per una durata
indeterminata, una società a compartecipazione al
50 % , denominata Odin, per la ricerca e lo
sviluppo e, in caso di successo, lo sfruttamento
(ovverossia la produzione e la distribuzione) di una

costituiscono il campo dell'accordo. Odin sarà
controllata da un consiglio d'amministrazione
composto da un pari numero di rappresentanti di
Elopak e di Metal Box.
(6)

Metal Box ed Elopak concedono a Odin licenze per
lo sfruttamento in qualsiasi paese di tutti i loro
rispettivi diritti di proprietà industriale (brevettati e

non brevettati) relativi all'accordo. Entrambe le
società madri concederanno una licenza analoga a
Odin per tutti gli eventuali nuovi diritti di
proprietà industriale. Odin non utilizzerà tali diritti
di proprietà industriale per alcun fine che non sia
contemplato nell'accordo e li terrà segreti ; spette
ranno ad Odin, inoltre, i diritti su qualsiasi even
tuale miglioramento da essa apportato ai diritti di
proprietà indutriale stessi.
(7)

Nel campo degli accordi Odin avrà il diritto esclu
sivo di sfruttare i diritti di proprietà industriale in
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tuali miglioramenti apportati da Odin con un
concorrente dell'altra parte.

base a licenza rilasciata dalle società madri e gli
eventuali miglioramenti da essa stessa apportati.
Poiché l'esclusiva di Odin si estende solo al campo

degli accordi, l'utilizzazione di detta esclusiva deve
intendersi limitata al campo di tali accordi. Se Odin
deciderà di non sfruttare la nuova tecnologia in un
certo paese, le società madri avranno il diritto di
sfruttare la tecnologia in tale paese qualora Odin
offrisse a terzi tale opportunità.

N. L 209/ 17

(13)

Salvo quanto disposto nell'accordo, nessuna delle
parti può vendere o disporre delle proprie azioni
nel capitale di Odin senza l'accordo dell'altra parte.
Anche dopo la ripartizione e vendita di cui al
precedente punto 10, l'acquirente delle azioni,
durante 5 anni, non trasferirà azioni di Odin ad

alcun terzo senza prima offrirle al venditore origi
(8)

Le società madri possono ottenere da Odin una
licenza non esclusiva (senza diritto di sub-licenza)
per - eventuali miglioramenti apportati da Odin a
condizione che :

nale alle stesse condizioni .

(14)

A norma degli accordi, tutte le informazioni rice

vute da Odin o da una delle parti dall'altra saranno
trattate in maniera riservata. Elopak e Metal Box
eseguiranno inoltre, sulla base di un prezzo fissato
contrattualmente, i lavori di ricerca e sviluppo
necessari per le attività di Odin. A Odin spette
ranno i diritti di proprietà industriale sui risultati di
questi lavori. Elopak e Metal Box terranno segrete
tutte le informazioni ricevute o sviluppate nell'am

— risulti impossibile che l'uso o lo sfruttamento di
tali miglioramenti sia in conflitto con Odin
(owerossia sono consentiti tutti gli usi al di

fuori del campo dell'accordo), o
— Odin decida di non sfruttare tale tecnologia per
i propri fini.

bito di tali contratti .

(9)

Elopak e Metal Box sono libere di intraprendere
azioni di ricerca e sviluppo o sfruttamento da sole o
con terzi nel campo dei sistemi di confeziona
mento per prodotti alimentari particolari a lunga

D. I prodotti e il mercato

conservazione a condizione che non utilizzino né il

know how dell'altro socio di Odin né eventuali

miglioramenti apportati da Odin, salvo quanto
specificato negli accordi.
(10)

(15)

In caso di impossibilità di esecuzione, violazione
dell'accordo o disaccordo sul modo in cui Odin

dovrebbe continuare la propria attività o sfruttare il
nuovo prodotto, e qualora la relativa controversia

non possa essere composta, l'accordo prevede che
una delle parti acquisti le azioni dell'altra. In <ali
casi è convenuto che una delle parti (la scelta
dipenderebbe dal tipo di violazione o di disaccordo)
offrirà le proprie azioni all'altra parte. Qualora
l'offerta non venisse accettata, l'offerente sarà obbli

gato ad acquistare le azioni dell'altra parte al prezzo
indicato nella sua offerta originale.

(11 )

In caso di ripartizione o vendita delle azioni vanno
osservate le seguenti disposizioni in materia di
concessione di licenze non esclusive e gratuite :
— Odin rilascerà al venditore delle azioni, la

Si prevede che il nuovo prodotto avrà come base il
contenitore a chiusura in rilievo di Elopak, fatto di
cartone rivestito in polietilene o alluminio, e sarà
provvisto di una chiusura separata (fatta in metallo
laminato).. Potrà essere riempito asetticamente e
sigillato in modo da essere utilizzato per confezio
nare prodotti alimentari particolari trattati con
procedimento UHT. Insieme al nuovo prodotto
dovranno essere sviluppate le relative attrezzature
per la sterilizzazione, il riempimento, la sigillatura e
la manipolazione, che dovranno essere tutte adat
tate al nuovo prodotto e al procedimento di riempi
mento e sigillatura ancora da svilupparsi. I prodotti
alimentari confezionati col nuovo prodotto
potranno essere conservati vari mesi. Si prevede che
il procedimento UHT sarà meno suscettibile di
alterare la qualità dei prodotti alimentari così
confezionati rispetto alla sterilizzazione utilizzata
per riempiere barattoli di metallo. Un prototipo di
macchina per il riempimento è stato infatti svilup
pato e Odin intende invitare gli acquirenti a
provare tale prototipo.

licenza di utilizzare tutti i suoi miglioramenti.

— L'acquirente rilascerà al venditore la licenza di
utilizzare i suoi diritti di proprietà industriale

soltanto per gli scopi contemplati nell'accordo.
In caso di liquidazione di Odin, saranno concesse
ad entrambe le società madri analoghe licenze
incrociate .

(16)

Il mercato per il nuovo prodotto non è ancora stato

sviluppato né è stata sperimentata l'accettazione da
parte dei consumatori. Il nuovo prodotto può essere
usato anche per minestre, salse, ripieni, ortofrutti
coli, prodotti alimentari per la prima infanzia,
prodotti pastari e alimenti per animali domestici.
Pertanto, in caso di successo, il nuovo prodotto
potrebbe costituire un adeguato sostituto tecnico
soprattutto dei barattoli di metallo, ma anche dei
vasetti di vetro e di taluni contenitori di cartone

(12)

In caso di ripartizione, vendita o liquidazione, per
un periodo di 5 anni né Elopak né Metal Box
utilizzeranno il know how dell'altra parte, né even

tipo « brik », che possono essere riempiti asettica
mente di liquidi trattati con procedimento « UHT »
o di prodotti semisolidi.
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(17)

lita mediante una decisione individuale di attesta

I mercati dei contenitori con cui probabilmente il
nuovo prodotto si troverà in competizione sotto a
struttura oligopolistica : per i barattoli di metallo :

zione negativa.

a) Odin intraprenderà la distribuzione dei nuovi
prodotti e questa distribuzione congiunta non
rientra nel campo d'applicazione del regola
mento (CEE) n. 418/85 [vedi articolo 1 paragrafo
2), lettera d)]. " Inoltre l'articolo 2, lettera e)

Nacanco, Continental Can, American Can, PLM (di

origine svedese) e C. M. B. Packaging sopracitate ;
per i vasetti di vetro : Owens Illinois, St. Gobain e
PLM ; per i contentitori di cartone tipo « brik » :
Tetrapak e PKL (Germania).
(18)

obbliga ogni associazione d'imprese incaricata
della fabbricazione dei prodotti a fornire tali
prodotti alle parti ; quest'obbligo non è soddi
sfatto in quanto unicamente Odin, e non le

Il costo del trasporto dei contenitori di metallo e di
vetro ma non dei contenitori di cartone tipo
« brik », limita la dimensione geografica del relativo

società madri, è incaricata della distribuzione.

mercato. Il nuovo prodotto, analogamente all'at

Pertanto, poiché gli accordi non soddisfano le
condizioni dell'articolo 2, la procedura semplifi
cata prevista dall'articolo 2 del regolamento
(CEE) n. 418/85 non può essere applicata.

tuale contenitore di cartone a chiusura in rilievo di

Elòpak, sarà probabilmente trasportato in forma
appiattita con i coperchi a parte. Pertanto, la
distanza per la quale il trasporto risulterà econo
mico sarà probabilmente maggiore rispetto a quella

b) Per i motivi che seguono l'articolo 85, paragrafo

per i contenitori di metallo e di vetro. L'esistenza di
altri concorrenti persino all'interno della struttura

1 , non e applicabile né alla costituzione della
joint venture (poiché le società madri non sono
concorrenti, né effettive, né potenziali) né ad
alcuna altra disposizione singola degli accordi.
Di conseguenza, gli accordi non necessitano di
alcuna esenzione a norma dell'articolo 85, para
grafo 3 ma nei loro riguardi potrà essere piut

oligopolistica del mercato ed il fatto che i costi di
trasporto del nuovo prodotto probabilmente non:
limiteranno

in

maniera

incisiva

la dimensione

geografica del relativo mercato, significa che la
costituzione di Odin non comporterà effetti signifi
catiti di preclusione.

(19)
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tosto rilasciata un'attestazione negativa.

Il nuovo prodotto non sarà in concorrenza con gli
attuali contenitori a chiusura in rilievo di Elopak
utilizzati per il latte fresco. Comunque, su tale

B. Articolo 85 , paragrafo 1

mercato esistono vari concorrenti, ivi inclusa

Tetrapak che possiede la propria tecnologia.

(22)

85, paragrafo 1 .

F. Osservazioni dei terzi

(20)

Odin è posseduta e controllata congiuntamente e in
parti uguali da entrambe le società madri. Pertanto,
la joint venture va considerata a norma dell'articolo

La Commissione non ha ricevuto alcuna osserva

(23)

Sebbene all'epoca della notificazione il prodotto e il
relativo mercato dovessero ancora essere sviluppati,
ci si può aspettare che il mercato di cui trattasi sia

zione scritta entro i termini stabiliti della comuni

cazione pubblicata a norma dell'articolo 19, para

la Comunità. È difficile definire esattamente il

grafo 3 del regolamento n. 17.

mercato sul quale il nuovo prodotto eserciterà la
sua concorrenza. Si può ritenere che tale prodotto
possa costituire un adeguato succedaneo tecnico del
confezionamento mediante riempimento asettico di
prodotti alimentari parcellizzati a lunga conserva
zione trattati con procedimento UHT (compresi i
semi-liquidi ma non i liquidi). Sebbene sia proba
bile che il nuovo prodotto costituirà un succedaneo

II . VALUTAZIONE GIURIDICA

tecnico dei barattoli di metallo, dei vasetti di vetro

A. Regolamento

(CEE)

n.

418/85

della

e di taluni contenitori di cartóne tipo « brick », la
preferenza dei consumatori può far nascere un
mercato particolare.

Commissionè

(21 )

Le parti hanno chiesto di beneficiare della proce

dura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE)
n. 418/85. Tuttavia, gli accordi notificati non soddi
sfano le condizioni necessarie ai fini di questa
procedura semplificata che non si applica ad asso

ciazioni di imprese come l'Odin, che si occupa non
solo di produzione ma anche di distribuzione. Inol
tre, tale applicazione presuppone che gli accordi
incorrano nel divieto sancito dall'articolo 85, para
grafo 1 ; gli accordi in oggetto non vi incorrono e
quindi la richiesta compatibilità deve essere stabi

(24)

Nella specie, e per i motivi sotto esposti, si vedrà

che all'epoca della conclusione degli accordi :
— Elopak e Metal Box non erano concorrenti reali
o potenziali nel mercato del prodotto
e

— lo sviluppo individuale del prodotto da parte di
ciascuna delle due società, era molto improba
bile .

8 . 8 . 90

(25)
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tecnici e ritardi* che sono molto costosi, in caso di
alimenti avariati. Pertanto, la combinazione del

Elopak non possiede la tecnologia sufficiente per
produrre nel campo del confezionamento mediante

know how di ciascuna parte riduce notevolmente i
rischi tecnici, diminuendo così l'onere finanziario

riempimento asettico dei prodotti alimentari, le
macchine e i contenitori di cartone. In quanto
distributrice di macchine asettiche Liquipak, non
aveva accesso alla tecnologia brevettata incorporata

comune .

in tali macchine che servono soltanto al confezio

namento di contenitori di cartone per liquidi. Il
know how di Elopak, che si riferisce essenzial
mente ai contenitori di cartone per liquidi, non è
sufficiente a permetterle di sviluppare in proprio il
nuovo prodotto per contenitori di cartone da riem
pire asetticamente, muniti di chiusura separata, per

(26)

alimenti parcellari. Anche l'accesso alla tecnologia
BTG svilupperà' soltanto il suo know how relativo
alla sterilizzazione dei contenitori di cartone.

Nelle attività che non rientrano nella joint venture
le parti non sono concorrenti né attuali né poten
ziali. Elopak è un fabbricante di contenitori di
cartone per liquidi freschi o pastorizzati, un
mercato nel quale Metal Box non è presente. Di
conseguenza, la costituzione di Odin non avrà
alcuna incidenza sul rapporto concorrenziale,
attuale o potenziale, fra le società madri. Odin
potrebbe peraltfo diventare concorrente di Metal

Box, e quest'aspetto sarà trattato in appresso.
Metal Box non ha alcuna esperienza riguardo al
tipo di cartoni da usare come base per il nuovo
prodotto. Per i contenitori di cartone è necessario
un know how speciale affinchè essi possano resi
stere al calore del processo di riempimento, e assi
curare, nello stesso tempo, la stabilità nonché la
conservazione per diversi mesi. Essi debbono in
ogni caso essere adattati per poter ricevere un
coperchio metallico laminato.

appresso. (27) Non e probabile che la costitu
zione di Odin abbia la conseguenza di escludere
analoghe possibilità per i concorrenti potenziali.
Come si è visto, fino a quando il prodotto non sarà
sviluppato e commercializzato con successo, è diffi
cile dire quale sarà precisamente il suo mercato.
Nonostante questa incertezza, nella CEE esistono
numerosi altri grandi fabbricanti di contenitori che
possiedono un know how almeno equivalente a
quello di Metal Box. Nel mercato dei contenitori di
cartone, Elopak è soltanto una delle numerose
imprese che usano la tecnologia Excello senza
esclusiva. Inoltre, in particolare Tetrapak, che
detiene una quota molto maggiore di mercato,
possiede non solo una propria tecnologia equiva
lente a quella di Elopak per il latte fresco, ma
anche una tecnologia per il riempimento asettico di
contenitori di cartone del tipo « brick » che sono
già usati in misura limitata per prodotti alimentari
trattati con procedimento UHT. Queste capacità
tecniche sono possedute anche da PKL,

Nessuna delle due parti potrebbe, nel breve
termine, entrare da sola nel mercato perché ciò
richiederebbe una conoscenza della tecnologia delle
altre parti, la quale non potrebbe essere sviluppata
senza un investimento notevole e a lungo termine.

Per sviluppare il nuovo prodotto, che , sara una
combinazione delle rispettive conoscenze tecniche
e commerciali di Metal Box e Elopak, saranno
necessarie le cognizioni tecniche di entrambe le
imprese. I rischi tecnici inerenti alla ricerca relativa
ad un nuovo prodotto di qualità ancora da provare
e che implicano una tecnologia del tutto nuova per
ciascun partner, nonché i rischi inerenti allo
sviluppo del nuovo procedimento di riempimento,
sigillatura e manutenzione delle attrezzature neces
sarie, impedirebbero in pratica a ciascuna parte di
esercitare queste attività in proprio. Inoltre, i rischi
commerciali riguardano non soltanto il successo
presso il consumatore finale, ma anche il fatto di
persuadere le imprese che trattano e confezionano
prodotti alimentari a fare nuovi costosi investimenti
nelle attrezzature di confezionamento e sigillatura
che saranno inevitabilmente necessarie per il nuovo
prodotto. Infine, Odin dovrà provvedere a mettere
in opera rapidamente un servizio di assistenza per
le imprese che si lasceranno convincere a cambiare
le proprie attrezzature. Questi servizi sono indi
spensabili se si vogliono evitare inconvenienti

(28)

Dato che le parti non possono in pratica essere
considerate concorrenti effettive o potenziali, che la
costituzione della joint venture non produce rischi
di =esclusione, che l'accordo non implica la crea
zione di una rete di joint ventures concorrenti, gli
accordi relativi alla costituzione di Odin non rien

trano nel campo d'applicazione dell'articolo 85,
paragrafo 1 .

(29)

Le disposizioni specifiche dell accordo debbono
tuttavia essere esaminate per valutare se esse
restringono la concorrenza ai sensi dell'articolo 85,
paragrafo 1 , o se vanno al di là di quanto è neces
sario a garantire l'avviamento ed il corretto funzio
namento della joint venture. In partiolare, si deve
tener conto del fatto che, se commercializzato e

sviluppato con successo, il nuovo prodotto di Odin
può in una certa misura entrare in concorrenza con

l'attuale produzione di Metal Box.
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Disposizione relativa alle attività delle società

tamente connessi ed eventualmente concor

madri

renti .

Nella fattispecie 1 esclusiva non può essere parago
nata ad una licenza esclusiva di know how privato
ai fini di uno sfruttamento tecnico in un rapporto
concedente/licenziatario (vedi decisione Boossois/
interpane) (l) oppure dove il concedente sia socio di
una joint venture con la quale può concorrere
direttamente (vedi decisione Mitchell-Cotts/
Sofiltra) (2).

La concessione a Odin del diritto esclusivo di sfrut
tare il know how societario nel campo dell'accordo
(che è molto strettamente definito in quanto
include soltanto il prodotto specifico in causa)
costituisce per ciascuna delle parti una garanzia che
il partner dedicherà tutti i suoi sforzi al progetto.
Dato che il successo di Odin dipende da tali sforzi,
queste disposizioni indurranno ciascuna delle parti
a sostenere i rischi finanziari, tenici e commerciali

e nello stesso tempo a comunicare il know how
segreto. Giò è particolarmente importante nel
presente caso dove una notevole percentuale del
know how non è protetto da brevetti. Questa analisi
si applica anche alla disposizione relativa alla
licenza non esclusiva sui migliorameli che può

(32)

La concessione a Odin di una licenza non esclusiva
per utilizzare il know how delle società madri e le

disposizioni concernenti l'aggiornamento di tale

essere concessa da Odin alle società madri e alla

know how e la relativa riservatezza non violano

disposizione che limita l'uso di tali miglioraménti.
Ciò garantisce che Odin sarà in grado di sfruttare il

l'articolo 85, paragrafo 1 . Queste disposizioni non
restringono la possibilità per le società madri di
effettuare lavori di ricerca e sviluppo in campi stret

know how
dell'accorto.

societario

unicamente

nell'ambito

tamele connessi e concorrenti. Di fatto, tale ricerca

e sviluppo è espressamente permessa nella misura
in cui ciascuna parte non utilizza il know how

dell'altra parte o i miglioramenti di Odin (sebbene
tali miglioramenti possano essere utilizzati al di

(31 )

fuori del campo dell'accordo). Questa disposizione,

Anche se la protezione fornita a Odin con il diritto
esclusivo di sfruttamento supera il periodo iniziale

come quelle relative al segreto, non fanno altro che
garantire la riservatezza delle cognizioni tecniche, e

di avviamento della nuova tecnologia e può esten
dersi a tutta la vita di Odin non si vede in quale
modo, tenuto conto delle seguenti circonstanze,

impediscono all'altra parte di utilizzare Odin come
un veicolo per ottenere un know how al quale altri
menti non avrebbe accesso .

essa potrebbe violare l'articolo 85, paragrafo 1 :

— il know how di entrambe le società madri (e

non solo quello d'una di esse) nonché i lavori di
ricerca e sviluppo effettuati da Odin sono
necessari a sviluppare non solo il nuovo
prodotto ma anche le macchine e la relativa
tecnologia ; essi sono anche necessari alla
fabbricazione ed alla commercializzazione del

prodotto che, anche se sviluppato con successo,
dovrà ancora essere accettato dai consumatori e,

in seguito, essere adattato alle richieste di even
tuali modifiche, alle esigenze qualitative ed alla
tecnologia produttiva ;

— nei riguardi delle attività di Odin, non sono
previste restrizioni esplicite per quanto riguarda
i prezzi, la quantità o il territorio, anche se il
suo nuovo prodotto può entrare in una certa

misura in concorrenza con l'attuale produzione
di Metal Box ;

— l'esclusiva è limitata all'accordo, che è definito
in maniera tassativa ; inoltre, le società madri
non

subiscono

restrizioni

nella

ricerca

e

sviluppo o nello sfruttamento di prodotti stret

(33)

Gli obblighi delle parti in materia di licenze tecno
logiche in caso di scioglimento o ripartizione non

violano l'articolo 85, paragrafo 1 . In tal caso le parti
avranno accesso non soltanto su base illimitata ai

miglioramenti effettuati da Odin, ma potranno

altresì utilizzare per gli scopi contemplati dall'ac
cordo il know how dell'altra parte. Quindi, in caso
di ripartizione di Odin o di vendita da parte di una
delle parti ciascuna di esse è libera di concorrere <
con l'altra parte utilizzando tutto il know how, ivi

compreso quello di quest'ultima, per gli scopi
contemplati dall'accordo, e di utilizzare in ogni
campo i miglioramenti propri e quelli di Odin. La
limitazione al contesto dell'accordo dell'uso del

know how dell'altra parte è una conseguenza neces
saria di una cooperazione limitata ad uno specifico
settore di attività. Di fatto, poiché una ripartizione
o una vendita può essere facilmente provocata da
ciascuna delle parti, questa disposizione non fa
altro che garantire che questa eventualità non sarà
utilizzata come pretesto da una delle parti per otte
(') GU n . L 50 del 19. 2. 1987, pag. 30 .

(2) GU n. L 41 dell' I 1 . 2. 1987, pag. 31 .
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sono entrambe necessarie per non compromettere
10 scopo di Odin e non pregiudicare il suo oggetto

nere il know how dell altra parte al di fuori del

campo specifico dell'accordo. La possibilità di
ripartizione o vendita (unitamente all'accesso al

e la sua esistenza. Esse sono la necessaria conse

guenza del desiderio delle società madri di limitare
la cooperazione ad un campo specifico e rispettano
11 loro legittimo desiderio di mantenere il know
how segreto, nell'articolo 2 del regolamento (CEE)
n. 556/89 della Commissione ('), tali disposizioni
sono state infatti riconosciute legittime nel contesto

know how) garantisce inoltre che Metal Box non
possa utilizzare la sua posizione di controllo
congiunta di Odin per impedire che il nuovo
prodotto sia pienamente e attivamente sfruttato,
qualora ritenesse che tale sfruttamento pregiudica i
prodotti da essa attualmente fabbricati. Analoga
mente, Metal Box non può imporre restrizioni
territoriali riguardo alla produzione o alle vendite di
Odin senza provocare uno scioglimento se Elopak
10 desidera o senza dare il diritto a Elopak di sfrut
tare il nuovo prodotto nel territorio in cui Metal
Box si oppone allo sfruttamento da parte di Odin.
In particolare, Elopak non ha alcun interesse a

delle licenze di know how. Infine, non sono

previste restrizioni esplicite relativamente ai prezzi,
alle quantità o al territorio di Odin. Pertanto, nel
presente caso, le disposizioni relative alle attività di

Odin non rientrano nel campo d'applicazione
dell'articolò 85, paragrafo 1 .

limitare la produzione di Odin o l'area geografica

Restrizioni implicite

delle sue vendite ; Non esiste nemmeno alcun

motivo di supporre che Metal Box intenda usare il
suo controllo congiunto su Odin in maniera

incompatibile con l'articolo 85, paragrafo 1 .
(34)

Nel campo d'applicazione dell'articolo 85, para
grafo 1 , non ricadono neanche le restrizioni

N. L 209/21

(36)

L'analisi che precede ha mostrato che né la costitu
zione di Odin, né qualsiasi altra disposizione degli
accordi rientrano nel campo d'applicazione dell'ar
ticolo 85, paragrafo 1 . Di fatto, le disposizioni
singole sono :

seguenti : l'obbligo per ciascuna società madre
durante i cinque anni successivi alla ripartizione di
Odin (o alla vendita delle azioni di una delle parti)

di non permettere ad un concorrente dell'altra
parte di utilizzare il suo know how o i migliora
menti effettuati da Odin e la disposizione che dà al
venditore il diritto di prelazione in caso di ulteriore
rivendita. Queste disposizioni sono il risultato
necessario della costituzione di Odin, senza le quali
le due società madri non potrebbero ragionevol
mente cooperare. In mancanza di queste disposi
zioni e soprattutto in considerazione della facilità di
effettuare una vendita o una ripartizione, la possibi
lità di un concorrente di ottenere il know how

impedirebbe ad entrambe le parti di divulgare tutto
11 know how necessario a Odin per sviluppare con
successo il nuovo prodotto. Inoltre, un concorrente
non può accedere immediatamente al migliora
mento di Odin senza sostenere i rischi o gli investi
menti finanziari sostenuti da ciascuna parte. Questa
protezione dei miglioramenti effettuati <la Odin è
necessaria per garantire la volontà delle parti di
accordare i fondi necessari a Odin per sviluppare il

nuovo prodotto. Un'analisi analoga si applica al
divieto di disporre delle azioni di Odin senza il

consenso dell'altra parte ; anche questa disposizione
costituisce un'espressione del desiderio delle parti
di intraprendere un progètto particolare con un
partner specificamente qualificato.

— disposizioni che non restringono la concorrenza

ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ;
oppure,

— disposizioni che in altri contesti potrebbero
restringere la concorrenza, ma che nel presente
caso non hanno tale effetto. Poiché tali disposi
zioni non possono essere dissociate dalla costi
tuzione di Odin senza pregiudicare la sua
esistenza e il suo oggetto e, dato che la costitu
zione di Odin non rientra nel campo d'applica
zione dell'articolo 85, paragrafo 1 , neanche tali
disposizioni specifiche rientrano nel campo
d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 .

È necessario infine esaminare le conseguenze anti
concorrenziali inevitabili o implicite, in particolare
quelle che potrebbero sorgere in virtù della nuova
concorrenza possibile tra Metal Box e Odin qualora
il nuovo prodotto di quest'ultima avesse un
successo commerciale. Come è già stato sottolinea
to, non vi sono disposizioni esplicite che limitino
la concorrenza tra Metal Box e Odin e, in partico
lare, non vi è alcuna ripartizione geografica della

CEE. È già stato inoltre, precisato, in particolare,

che Elopak, non ha alcuna ragione per limitare la
produzione o l'ambito territoriale delle vendite di

Odin. Non vi è d'altro canto, alcun motivo per
Disposizioni relative alle limitazioni imposte alla
Odin

supporre che Metal Box voglia uscire dal suo
controllo congiunto di Odin in modo incompati

bile con l'articolo 85, paragrafo 1 . Nel caso di
specie, non vi può essere un implicito impatto anti
concorrenziale sulle attività delle società madri al di

fuori dell'affiliata comune perché non solo esse non
(35)

Le disposizioni che si riferiscono ali utilizzazione
da parte di Odin del know how delle società madri

e l'obbligo di mantenere tale know how segreto

' erano concorrenti potenziali al momento della
(') GU n. L 61 del 4. 3 . 1989, pag. 1 .
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creazione di Odin ma nessuna delle due avrebbe

potuto realizzare il nuovo prodotto senza il
concorso attivo e totale dell'altra. In conclusione,

qualsiasi rischio di impliciti effetti anticoncorren
ziali che potrebbero derivare dalla concorrenza
potenziale fra Metal Box e Odin sono per di più

paragrafo 1 del trattato CEE nei riguardi degli accordi
relativi alla costituzione della Odin Develópment Ltd., da
parte di Elopak A/S, Elopak Ltd. e Metal Box e degli
accordi connessi a tale costituzione .

Articolo 2

attenuati dalla facilità con cui la dissoluzione o la

vendita di Odin può essere effettuata e della possi

bilità per le parti di usare, dopo la fine dell'accordo,
la tecnologia dell'affiliata comune (Vedi punto 11 ).

PC Box 66

Stevenage

Conclusioni

(37)

Le seguenti imprese :
— Odin Develópment Ltd.
UK-Hertfordshire SG1 2LU,

Si può, quindi, concludere che gli accordi fra Metal
Box e Elopak per la costituzione di Odin, gli
accordi connessi e i trasferimenti di tecnologia
descritti nella presente decisione non hanno per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare la concorrenza all'interno del mercato ai

sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 . Non è quindi
necessario esaminare se essi pregiudicano il
commercio fra Stati membri . Pertanto, sulla base
dei fatti di cui è a conoscenza, la Commissione non
ritiene che vi sia motivo di intervenire a norma

dell'articolo 85, paragrafo 1 . La Commissione può
quindi concedere agli accordi in causa un'attesta
zione negativa ai sensi dell'articolo 2 del regola

— Elopak A/S
PO Box 523
N-3412 Lierstranda

— CMB Packaging SA
211 , rue du Noyer
B- 1 040 Bruxelles

— CMB Packaging (UK) Ltd.
Woodside, Perry Wood Walk
UK-Worcester WR5 1EQ

— Elopak Ltd.
Gunnels Wood Road

Stevenage
UK-Hertforshire SG1 2BQ

sono destinatarie della presente decisione.

mento n . 17.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Sulla base dei fatti di cui è a conoscenza, la Commissione

non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85,

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1990.
Per la Commissione
Leon BRITTAN

Vicepresidente

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

8 . 8 . 90

N. L 209/23

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1990
relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88
del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore della
riconversione di zone siderurgiche (programma Resider)
(il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(90/411 /CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che queste zone rispondono ai criteri
summenzionati,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2
febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a
favore della riconversione di zone siderurgiche
(programma Resider) ('), in particolare gli articoli 3 e 4 ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del

La Comunità autonoma delle Asturie e le zone delle

province Basche elencate nell'allegato rispondono ai
criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e alle soglie di cui
all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.
328/88. Il programma comunitario istituito da tale regola
mento è pertanto applicabile a queste zone.

regolamento (CEE) n. 328/88, il programma comunitario
si applica alle zone che rispondono ai criteri stabiliti

Articolo 2

all'articolo 3, paragrafo 1 e alle soglie fissate all'articolo 4,

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

paragrafo 1 di detto regolamento ;

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1990:
considerando

che

lo Stato membro

interessato

deve

proporre le zone nelle quali può applicarsi il programma
comunitario e che il Regno di Spagna ha presentato alla
Commissione una proposta concernente la Comunità
autonoma delle Asturie e zone delle province Basche ;

(') GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1 .

Per la Commissione
Bruce MI L LAN

Membro della Commissione
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ALLEGATO

Delimitazione dell'area di intervento del programma Resider nel Paese Basco

Comuni della provincia di Alava
Amurrio
Aramaio

'

Llodio
Okondo

Arceniega

Salvatierra

Aspárrena

San Millàn

Ayala

Zalduondo

Comuni della provincia di Vizcaya
Abadiño

Larrabetzu

Abanto y Zierbana

Leioa

Amorebieta-Echano

Lemoa

Arrigorriaga

Lezama

Atxondo
Baracaldo
Basauri
Bedia

Loiu
Mallabia
Mañaria
Muskiz

*

Bérriz
Bilbao

Orduña
Ortuella

Derio
Durango

Portugalete
Santurtzi

Elorrio
Erandio

Sestao
Sondika

Ermua

Valle de Trápaga-Trapagaran

Echebarría
Galdakao

Zaldíbar
Zamudio

Garay

Zarátamo

Izurza

Comuni della provincia di Guipuzcoa
Abaltzisketa

Irura

Aduna
Albiztur

Itsasondo
Larraul

Alegia

Lasarte-Oria

Amezketa
Andoáin
Anoeta

Legazpia
Legorreta
Leintz-Gatzaga

Alkiza
Altzo

Lazkao
Leaburu-Gaztelu

Antzuola

Lezo

Arama

Lizartza

Aretxabaleta

Mondragón-Arrasate

Asteasu
Ataun
Azkoitia

Mutiloa
Olaberria
Oñati

Azpeitia

Ordizia

Beasáin

Orexa

Beizama
Belaunza

Ormaiztegi
Oyarzun

Berastegi
Bergara

Pasaia
Placencia

Berrobi
Bidegoyán

Éibar
Elduayen
Elgeta
Elgóibar

Régil
Rentería
Segura
Tolosa
Urnieta
Urretxu

Eskoriatza
Ezkio-Itsaso

Usúrbil
Villabona

Gaínza

Zaldibia

Gabiria

Zegama

Hernialde
Ibarra

Zeráin
Zizurkil

Idiazàbal

Zumárraga

Iruerrieta
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1990
che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli
additivi nell'alimentazione degli animali
(90/41 2/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che le misure previste dalla presente diret
tiva sono conformi al parere del comitato permanente
degli alimenti per gii animali,

europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23
novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione
degli animali ('), modificata, da ultimo, dalla direttiva
90/214/CEE della Commissione (2), in particolare l'arti
colo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il

contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente
adeguato al progresso delle conoscenze in campo scienti
fico e tecnico ; che tali allegati sono stati codificati dalla
direttiva 85/429/CEE della Commissione (3) ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 70/524/CEE è modificato
cdnformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1990.

considerando che in alcuni Stati membri è stato speri

mentato con successo l'impiego di vari additivi ; che è
opportuno autorizzare provvisoriamente questi nuovi
impieghi sul piano nazionale, in attesa che possono essere
ammessi a livello comunitario :

(') GU il. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1 .
0 GU n. L 113 del 4. 5. 1990, pag. 39.
(3) GU n. L 245 del 12. 9. 1985, pag. 1 .

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

Additivo
descrizione

« Polli da ingrasso

Specie animale
o categoria di animali

Narasin / Nicarbazina

23

[miscela di a) narasin e
b)
nicarbazina
in
proporzione 1 / 1 ]

Robenidina

Additivo

« 22

N.

In forma di granuli
b) Complesso equimolecolare di
1,3 bis (4-nitrofenil) urea e di
4,6-dimetil-2-pirimidinolo
In forma di granuli

(polietere dell'acido monocar
bossilico prodotto da Strepto
myces aureofaciens).

a) C43H72O.11

riprodu

Polli da ingrasso

da

Specie animale
0 categoria di animali

Cloridrato di 1,3 bis [(4-cloro  Conigli
zione
benzilidene) amino] guanidina

descrizione

Denominazione chimica,

Età

—

massima

Età

—

massima

2) Nella parte D. « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose », sono aggiunte le seguenti voci

1

N.

Denominazione chimica,

1 ) nella parte A. « Antibiotici » il testo della voce n. 28 « Avilamicina » è completato come segue :

Nell'allegato II della direttiva 70/524/CEE :

ALLEGATO

Tenore
massimo

Tenore
massimo

1°

80

50

100

66

mg/kg di alimento
completo

Tenore
minimo

2,5

mg/kg di alimento
completo

Tenore
minimo

per gli equidi »

Indicare nel modo d'impiego « Pericoloso

Somministrazione vietata almeno 7 giorni
prima della macellazione

Somministrazione vietata almeno 5 giorni
prima della macellazione

Altre disposizioni

—

Altre disposizioni

Durata

30.11.1990 »

30 . 11 . 1990

zazione

dell'autoriz

Durata

30 . 11 . 1991 »

zazione

dell'autoriz

N. L 209/26
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1990
relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 83 del trattato Euratom
(XVII-001-ANF Lingen)
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/41 3/Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'e
nergia atomica, in particolare l'articolo 83,
dopo aver dato all'impresa Advanced Nuclear Fuels
GmbH, con sede a Lingen (Repubblica federale di
Germania), la possibilità di formulare le proprie osserva
zioni in merito agli addebiti contestati dalla Commis
sione,

La persona preposta a tale operazione constata che i
contenitori su tale pallet portano l'etichetta prevista
dalla legge nazionale, indicante la presenza di materie
radioattive. Ritenendo che, data la loro collocazione in
tale area, si tratti di contenitori vuoti destinati alla

spedizione, rimuove tale etichetta sostituendola con
etichette indicanti che si tratta di contenitori vuoti. Il

giorno stesso, alle ore 19.00, il camion viene scaricato

all'aeroporto di Lussemburgo-Findel in attesa della
spedizione del carico per via aerea.

considerando quanto segue :
I. I FATTI

La presente decisione concerne l'esportazione non dichia
rata di materie nucleari dalla Repubblica federale di

Germania verso gli Stati Uniti d'America effettuata
dall'impresa Advanced Nuclear Fuels GmbH nel maggio
del 1990.

L'impresa Advanced Nuclear Fuels GmbH, in appresso
denominata « ANF Lingen », gestisce un'impianto di
fabbricazione che riceve regolarmente materie nucleari

provenienti dall'impresa Advanced Nuclear Fuels di
Richland (Stati Uniti d'America), in appresso denominata
« ANF Richland ».

Sulla base delle lettere del 18 maggio, del 26 giugno e del
3 luglio 1990, nonché grazie all'audizione tenutasi a
Bruxelles nei locali della Commissione delle Comunità

europee in data 13 luglio 1990, si è potuto appurare
quanto indicato in appresso.
— In data 8 maggio 1 990, un pallet con due contenitori,
contenenti ciascuno due casse, viene trasportato

dall'area di stoccaggio alla barriera d'introduzione
delle materie nello stabilimento per permettere il
prelievo della cassa contenente le pastiglie d'uranio
arricchito al 3,30 % .

Al termine di tale operazione, il pallet, con i suoi due
contenitori, viene depositato per errore all'aperto in
prossimità dell'area di deposito dei contenitori vuoti e
lì rimane. I due contenitori sul pallet di cui sopra non
contengono che tre casse : una contenente 49,84 kg di
ossido di uranio (U02) arricchito al 2,70 % e le altre
due, rispettivamente 49,86 kg e di 47,29 kg, conte
nenti uranio arricchito al 3,95 % .

— La mattina dell' I 1 maggio 1990, nel corso dei prepara
tivi per la spedizione di 72 contenitori vuoti all'im
presa « ANF Richland » il pallet in questione è cari
cato per errore, da un altro addetto, su un camion
appartenente a una società di trasporto merci.

Il 12 maggio 1990 i contenitori sono trasportati da un
aereo da carico a Seattle (Stati Uniti d'America) ove
arrivano alle ore 21.10, ora locale.

—- il 14 maggio 1990 i contenitori sono trasportati su
strada e il 15 maggio 1990 arrivano all'impresa « ANF
Richland ».

Il giorno stesso la « ANF Lingen » viene informata
dalla « ANF Richland » di aver constatato, nel corso di

un controllo dosimetrico di routine, la presenza di
materie nucleari nei due contenitori ritenuti vuoti.

L'esame dei sigilli immediatamente effettuato rivela
che dai tre contenitori in questione non ha potuto
essere tolta alcuna materia.

— Il 16 maggio 1990, la « ANF Lingen » informa dei fatti
la direzione « Controllo di sicurezza » della Commis
sione.

— Il 17 maggio 1990, la « ANF Lingen » informa altresì

l'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

IL VALUTAZIONE GIURIDICA

A — Disposizioni giuridiche

A motivo delle attività svolte, l'impresa « ANF Lingen » è
un'impresa ai sensi dell'articolo 1 96, lettera b) del trattato
Euratom. A tale titolo essa è assoggettata alle disposizioni
di cui al capitolo VII del titolo II di detto trattato, nonché

alle disposizioni del regolamento (Euratom) n. 3227/76
della Commissione, del 19 ottobre 1976, relativo all'appli
cazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza

dell'Euratom ('), modificato dal regolamento (Euratom) n.
220/90 (2), e della decisione della Commissione del 5
giugno 1985 che stabilisce le disposizione particolari sul
controllo relative a tale impresa.
(') GU n. L 363 del 31 . 12. 1976, pag. 1 .
O GU n. L 22 del 27. 1 . 1990, pag. 56.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 209/28

In conformità ali articolo 77 del trattato, la Commissione

deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri r

a) i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non
siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno
dichiarato di destinarli,

b) siano osservate le disposizioni relative all'approvvigio
namento e qualsiasi impegno particolare relativo al
controllo

assunto dalla Comunità

in virtù di un

accordo concluso con uno Stato terzo o con una orga
nizzazione internazionale.

Inoltre la Commissione esige, in conformità all'articolo 79
del trattato, la tenuta e la presentazione di specifiche delle
operazioni, al fine di permettere la contabilità relativa ai
minerali, materie grezze e materie fissili speciali, utilizzati
o prodotti. Gli stessi obblighi sussistono per le materie
grezze e le materie fissili speciali trasportate.
In forza dell'articolo 10 del regolamento (Euratom) n.
3227/76, l'impresa deve redigere specifiche contabili che
mettano in evidenza per ogni arfea di bilancio materie, tra
l'altro, tutte le variazioni d'inventario, al fine di consentire

in qualsiasi momento la determinazione dell'inventario
contabile.

In tal modo, per tutte le variazioni d'inventario, i docu
menti contabili contengono, per ogni partita di materie
nucleari, i dati di identificazione delle materie, i dati

riguardanti la partita e i dati fonte. Essi precisano separa
tamente, per ogni partita di materie nucleari, le quantità
di uranio, di torio e di plutonio. Essi indicano inoltre, per
ogni variazione d'inventario, la data della variazione e, se
del caso, l'area di bilancio materie di spedizione e l'area di
bilancio materie di destinazione o il destinatario.

L'articolo 1 1 del regolamento (Euratom) n. 3227/76
precisa che le specifiche delle operazioni indicano per

ogni area di bilancio materie, tra l'altro, i dati di esercizio
usati per determinare le variazioni della quantità e della
composizione delle materie nucleari.

Infine, per quanto riguarda le esportazioni, l'articolo 24
del regolamento (Euratom) n. 3227/76 dispone quanto
indicato in appresso.
a) Le persone e le imprese notificano preventivamente
alla Commissione ogni esportazione di materie grezze
o di materie fissili speciali. Là notifica preventiva è
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modo da pervenire alla Commissione otto giorni lavo
rativi prima che le materie siano preparate per la
spedizione.
c) La notifica va effettuata conformemente al formulario

riprodotto nell'allegato V del regolamento.
Per quanto riguarda le condizioni alle quali va richiesta

una notifica preventiva nel corso di un'operazione di
entrata e di uscita, le disposizioni particolari sul controllo
per la « ANF Lingen » fissate con la decisione del 5
giugno 1985 prevedono che siano altresì richieste noti
fiche preventive per le esportazioni inferiori a 1 kg effet
tivo.

Oltre a detta notifica e allo scopo di consentire in partico
lare controlli incrociati, il regolamento (Euratom) n.

3227/76 prevede all'articolo 32 che ogni persona o
impresa che, nei territori degli Stati membri, trasporti
materie grezze o materie fissili speciali ovvero detenga
temporaneamente queste materie durante il trasporto, può
ricevere o consegnare soltanto dietro rilascio di una rice
vuta debitamente firmata e datata. La ricevuta deve indi

care i nomi di colui che consegna tali materie e di colui
che le riceve, le quantità trasportate, la natura, la forma e
la composizione delle stesse.
B — Infrazioni constatate

Dall'esame dei fatti ammessi dall'impresa « ANF Lingen »
risulta che l'esportazione non dichiarata di materie
nucleari verso gli Stati Uniti ha comportato le seguenti
infrazioni :

1 ) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la regi
strazione delle variazione d'inventario previste all'arti
colo 10, lettera a) del regolamento (Euratom) n. 3227/
76 ;

2) mancato rispetto delle disposizioni in materia di elabo
razione delle specifiche delle operazioni di cui all'arti
colo 11 , lettera a) di detto regolamento, in particolare :
— da una parte, dei dati concernenti le variazioni
della quantità,

— dall'altra, dei dati riguardanti le variazioni della
composizione delle materie ;

3) omessa notifica preventiva di un'esportazione prevista
all'articolo 24 del medesimo regolamento in connes
sione con il codice 1.3.2. delle disposizioni particolari
sul controllo.

tuttavia richiesta soltanto :

Va infine constatata un'infrazione all'articolo 32 del

i) se la spedizione è superiore a un 1 kg effettivo (') ;
ii) se le disposizioni particolari sul controllo secondo
l'articolo 7 la prescrivono nel caso di impianti che
trasferiscono normalmente considerevoli quantità
di materie in uno stesso Stato, anche se nessuna

medesimo regolamento. Non essendo stato informato
dalla « ANF Lingen » delle quantità della natura, della
forma e della composizione delle materie nucleari, il
trasportatore non ha potuto rilasciare la ricevuta atta a
consentire i controlli .

spedizione singola è superiore a 1 kg effettivo.
b) La notifica è effettuata dopo la conclusione del
contratto relativo al trasferimento e comunque in
(') Vedi 1 articolo 36, lettera o) del regolamento (Euratom) n.
3227/ 76 .

C — Sanzione applicabile

Ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1 del trattato, in caso di
infrazione da parte delle persone o delle imprese agli
obblighi loro imposti, la Commissione può pronunciare
sanzioni nei loro confronti.
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Tali sanzioni sono, in ordine di gravita :

a) il richiamo,

b) la revoca di vantaggi particolari, quali l'assistenza
finanziaria o l'aiuto tecnico,

c) un provvedimento che ponga l'impresa, per un periodo
massimo di quattro mesi, sotto l'amministrazione di
una persona o di un collegio designati di comune
accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appar
tiene l'impresa,
d) il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie
fissili speciali.

Poiché il criterio determinante per l'applicazione di tale
articolo è costituito dalla gravità dell'infrazione commessa,
è necessario determinare in primo luogo la natura delle
mancanze constatate da un punto di vista tanto Oggettivo
quanto soggettivo.
Da un punto di vista oggettivo risulta che le disposizioni
violate costituiscono degli obblighi fondamentali della
normativa comunitaria in materia di controllo di sicu

rezza, il cui rispetto è indispensabile ai fini della realizza
zione dell'obiettivo di cui all'articolo 77 del trattato.

Allo scopo di assicurarsi che errori di tale natura, che
trovano origine in particolare nel carattere di routine delle
operazioni in questione, non abbiano più a ripetersi, la
Commissione intende verificare che misure appropriate
siano chiaramente stabilite a livello di norme di lavoro e a

livello della loro messa in pratica.

A tale scopo e in considerazione della gravità delle
mancanze commesse, la Commissione ritiene che la

sanzione da applicare non può che essere quella prevista

all'articolo 83, paragrafo 1 , lettera c).
Solo ponendo l'impresa sotto amministrazione si ha
infatti la garanzia che l'impresa soddisferà tutti i suoi
obblighi in materia di controllo di sicurezza, escludendo
la gravità delle infrazioni, 1 il ricorso alla sanzione del
richiamo di cui alla lettera a) del paragrafo 1 di detto arti
colo.

Anche se l'impresa « ANF Lingen » ha informato i servizi
responsabili del controllo di sicurezza che essa intende
applicare nuove norme interne di gestione e di manipola
zione che essa si è impegnata a comunicare, la Commis
sione ritiene che il periodo in cui l'impresa deve essere
posta sotto amministrazione sia di quattro mesi a decor
rere dalla data della notifica del nominativo della persona
o delle persone all'uopo designati. Al termine di tale
periodo verrà redatto un rapporto valutativo.

I fatti constatati hanno peraltro messo la Commissione

nell'impossibilità di assolvere il compito affidatole dall'ar

Nel corso di tale periodo, il compito affidato alla persona

ticolo 2, lettera e) del trattato, ovvero « garantire, mediante
adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano

o al collegio designato di comune accordo dalla Commis
sione e dalla Repubblica federale di Germania sarà espli

distolte dalle finalità cui sono destinate ».

citamente limitato alla attività direttamente connesse al
controllo di sicurezza.

Va osservato a questo proposito che la Commissione attri

buisce un'importanza tutta particolare al controllo delle

Esso consisterà infatti :

esportazioni di materie.

— nel verificare e, se del caso, modificare le norme
interne in materia ;

I fatti sono tanto più gravi in quanto si tratta di quantità
ponderali rilevanti di uranio già arricchito, suscettibile di
essere facilmente arricchito a tassi di valore strategico.
Sotto il profilo soggettivo si osserva, tuttavia, che il
comportamento addebitato non era intenzionale e non
può pertanto essere assimilato a uno storno. Ciò è
comprovato altresì dal fatto che nel rapporto relativo alla

— nel controllare la loro messa in opera e nel sorvegliare
la loro applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

verifica annua completa dell'inventario delle materie dete
nute si riscontrano soltanto differenze minime tra l'inven

tario fisico e l'inventario contabile pari a circa lo 0,1 %
dell'inventario totale o allo 0,023 % della somma dell'in
ventario e delle sue variazioni intervenute tra il 4 agosto

1989 e il 4 luglio 1990.
Nondimeno, i fatti addebitati costituiscono una grave
infrazione risultante da una sequenza di negligenze tanto
sul piano operativo quanto organizzativo, rese possibili

L'impresa « Advanced Nuclear Fuels GmbH » ha violato

l'articolo 79 del trattato Euratom ai sensi degli articoli 10,
Il e 24 del regolamento n . 3227/76, nonché del codice

3.1 .2. della decisione della Commissione, del 5 giugno
1985, sulle disposizioni particolari sul controllo, per
effetto :

— dell'omessa notifica preventiva di un'esportazione ;

dalla mancanza di sufficienti misure di verifica.

— del mancato rispetto delle norme di registrazione delle
variazioni d'inventario ;

In considerazione della natura delle mancanze commesse,

— del mancato rispetto delle norme in materia di elabo
razione di specifiche delle operazioni riguardanti :

la Commissione ritiene che occorra fare tutto il possibile
per evitare che simili fatti possano ripetersi in futuro,
tanto più che l'impresa « ANF Lingen » effettua frequen
temente simili operazioni di trasferimento di contenitori e
che essa intende proseguire tale attività.

— le variazioni della quantità e
— le variazioni della composizione delle materie
nucleari.

Articolo 2

1 . L'impresa « Advanced Nuclear Fuels GmbH » è
posta sotto l'amministrazione di una persona o di un
collegio all'uopo designati per il periodo di quattro mesi
ed esclusivamente con riguardo agli aspetti connessi al
controllo di sicurezza di cui al capitolo VII del titolo
secondo del trattato .

2.

3. Una relazione sara presentata alla Commissione
delle Comunità europee al più tardi otto giorni dopo il
termine del periodo di amministrazione.
Articolo 4

La persona o, se del caso, il collegio incaricati di svolgere

le attività di cui all'articolo 3 saranno designati di comune

Il fatto di essere posta sotto amministrazione non

incide sulla responsabilità incombente all'impresa in forza
del diritto nazionale o internazionale.

Articolo 3

1.
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accordo dalla Commissione e dalla Repubblica federale di
Germania entro il 15 agosto 1990 .

Il nominativo della persona o delle persone così designate
sarà notificato all'impresa dalla Commissione il giorno
successivo alla data della loro nomina.

Le attività di amministrazione di cui all'articolo

Articolo 5

precedente consistono :
— nel verificare e, se del caso, modificare le norme
interne in materia di controllo di sicurezza ;

— nel controllare la loro messa in atto e nel sorvegliare
la loro applicazione.

2.

Per poter esercitare tale compito, la persona o le

1 . L'impresa Advanced Nuclear Fuels GmbH, Indu
striepark Sud, Postfach 1465, D-4450 Lingen (EMS) è
destinataria della presente decisione .
2.

La presente decisione è comunicata alla Repubblica

federale di Germania.

persone all'uopo incaricate :
— avranno accesso a tutti i documenti e a tutti i locali ;

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1990 .

— potranno impartire qualsiasi istruzione agli organi o al

personale dell'impresa ;
— potranno sollecitare o richiedere ogni concorso
esterno ritenuto necessario per la buona esecuzione
del loro compito.

Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

